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Ne soffrono milioni di persone in tutto il mondo

La fame, dramma da debellare

In alto: Antonio Barile
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Ne soffrono milioni di persone in tutto il mondo

La fame, dramma da debellare

di Antonio Barile

ai come oggi l’emergenza alimentare nel mondo è emersa nella sua immane gravità. Mai come oggi è affiorata

tanta ipocrisia ad un vertice FAO, come nei giorni scorsi a Roma. La dichiarazione finale dell’Organizzazione delle

Nazioni Unite manca di risposte valide e tempestive a quel miliardo di persone che soffrono la fame. Occorrono soluzioni

strutturali. Occorre lavorare perché l’agricoltura, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, possa crescere in maniera

adeguata e rappresentare l’elemento cardine per contrastare efficacemente la carenza di cibo. Tutto ciò si può fare senza

l’utilizzo degli Organismi geneticamente modificati. Bisogna evitare, in sostanza, che si aprano le porte soltanto a vendite

massicce di prodotti OGM, lasciando gli ultimi della Terra nella loro povertà, nella loro fame, nell’emarginazione.

Occorre scongiurare la concreta possibilità che il dramma di milioni di persone si trasformi in profitto per pochi. Infatti,

pur tralasciando per un momento l’inutilità degli Ogm in agricoltura, come ritiene la rappresentanza maggioritaria del

mondo agricolo italiano, e ammettendo la loro importanza nella soluzione della fame nel mondo, occorrerebbe che le

aziende detentrici dei brevetti cedessero le licenze d’uso ai Paesi in via di sviluppo senza far pagare le royalties. Solo

l’accesso gratuito a tali semi consentirebbe l’uso degli OGM agli agricoltori poveri di questi Paesi. Cosa sinceramente

impensabile da parte di chi ha investito immense risorse nei semi transgenici e punta a ricavare rilevanti  guadagni.

E’ necessario, invece, che la FAO e le altre organizzazioni internazionali finanzino la ricerca agronomica per sostenere

le produzioni agricole locali e la lotta alla siccità nei Paesi in via di sviluppo, certo attraverso nuove sementi, ma

principalmente con nuovi metodi di microirrigazione e la consulenza agli agricoltori sulle nuove tecniche di coltivazione.

Nel contempo è indispensabile l’abolizione dei sussidi a chi coltiva unicamente per le produzioni ‘no food’ e per i

biocarburanti. Una misura importante che consentirebbe di destinare milioni di ettari di superficie agricola alla produzione

di più derrate alimentari. Questo nuovo scenario mondiale, infine, impone alle Nazioni Unite un ruolo attivo nel

contrasto alle speculazioni sulle principali commodities agricole, quali il grano, il mais e il riso.

Antonio Barile, Presidente Comitato Bari Economica

In alto: Antonio Barile
ph. Giuseppe Corcelli

A sinistra:
ph. Rocco De Benedictis

(Today)
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Gli organismi geneticamente modificati non sono la soluzione. E’ necessario
che la FAO e le altre organizzazioni finanzino la ricerca agronomica nei Paesi
più poveri, sostenendo le produzioni agricole locali e combattendo la siccità



di Chicca Maralfa
ph. Rocco De Benedictis (Today)

Già detto, già visto, già ritratto. Era il rischio prevedibile per un Fotoracconto
sul turismo in Terra di Bari. I tentativi di sintesi ne avrebbero fatto la solita

composizione di cartoline. Altrettanto temibili le trappole retoriche
ed autocelebrative, in agguato come i luoghi comuni estetici e le enfasi pittoriche.

E allora, che fare? Magari raccontare natura, architetture e contesti attraverso
gli uomini e le donne che con talento, impegno e passione lavorano dietro le quinte
del turismo. Ma anche far intravedere la scenografia spettacolare ma assolutamente

reale delle loro attività, scegliere il particolare che fosse l'incipit di una storia
che incuriosisse il lettore e soprattutto provocasse un'emozione.

Dove non è stato possibile ritrarli abbiamo lasciato parlare le loro "creature",
così come le hanno volute o interpretate. Ed ecco allora i volti - taluni, non avremmo
potuto fare altrimenti - dell'ospitalità nel barese, da Nord a Sud, dalla campagna

al mare. Agricoltori, albergatori, ristoratori, imprenditori della notte, ognuno
a modo suo impegnato a dare valore ad un pezzo di mare, di campagna, al trullo

di un nonno o ad una masseria di famiglia, a rileggere natura ed architetture,
a condividere tradizioni. Nei loro occhi e nei loro sorrisi lo spirito e l'identità

di una terra che, per dirla con Mario Cresci, ha

il sole nelle mani

Fotoracconto



Camillo Guerra, titolare della Masseria “Il Melograno” di Monopoli (nella prestigiosa catena Relais & Chateaux dal 1993) e dell’Hotel
Ristorante “La Peschiera”, sempre a Monopoli. Fra i pionieri in Puglia nel recupero “rispettoso” di antiche architetture di campagna
e di mare per finalizzarle all’ospitalità - dal turismo alla convegnistica, ai banchetti nuziali -, Guerra ha costituito di recente una
Fondazione, “Il Melograno per l’arte”, che promuove mostre di altissimo livello da Arnaldo Pomodoro a Alberto Sughi. “Il Melograno”
(37 camere) nel corpo originario è una masseria datata 1500, “La Peschiera” era un’antica riserva di pesca, poi diventata Istituto
di Biologia Marina, ed infine un bellissimo ristorante-hotel sul mare (12 camere). “Il Melograno” è anche sede dell’ “Officina del
benessere”, un centro di estetica di 2500 mq, con una piscina coperta ed un ristorante salutistico.



Galeotto fu lo stage in Svizzera per Carole James, inglese del Galles, dopo la scuola alberghiera. E’ lì che ha incontrato Mino Maggi
di Locorotondo, che dopo qualche anno sarebbe diventato suo marito, chef di fama, oltre che riconosciuto ambasciatore della cucina
pugliese nel mondo. Lui è stato il primo amore, il secondo i trulli della valle d’Itria, dove Mino è cresciuto insieme alla sua famiglia.
In contrada Trito a Locorotondo la coppia ha fatto nido, restaurando gli antichi coni del nonno di Mino, per trasformarli, nel rispetto
della struttura originale, in appartamenti di varie metrature destinati all’ospitalità. “Organizziamo corsi di cucina - dice Carole -
passeggiate in bici o a piedi, abbiamo anche ospitato pittrici inglesi affascinate dai trulli. Ci teniamo molto alla natura, a non snaturare
i luoghi. Come fa Mino in cucina. Interpreta le ricette della mamma senza far perdere ai piatti lo spirito originario”.



Riccardo Barbera, titolare della “Masseria Barbera”, a Minervino Murge. E’ una bellissima struttura del 1800 immersa in una rigogliosa
campagna di 50 ettari, con la tipicità dei tetti spioventi foderati di antichissimi coppi, oltre alla straordinaria cucina, che valorizza
e rilegge i prodotti del territorio con originalità, ma nel rispetto della tradizione. “Molti li produciamo noi, dai formaggi all’olio,
dal vino agli ortaggi”, dice Riccardo, che porta il nome del trisavolo che deluso dall’attività forense si ritirò in questa splendida
tenuta, dandosi alle letture di filosofia ed alla poesia. Riccardo ha seguito il restauro passo passo “perfettamente fedele - aggiunge
- alla struttura originaria, nulla è stato stravolto” e dal 2000 segue “anche la ristorazione, insieme all’agricoltura, insomma un gran
daffare”. La masseria anche quest’anno ha ospitato il “Festival del Vitigno autoctono di Puglia e Basilicata”.



Edoardo Caizzi, barese, presidente Federalberghi Bari e Puglia e vice presidente vicario di Confcommercio Bari. Caizzi, fotografato
a Santo Spirito (Bari), nella spiaggia “Il Titolo”, di cui è titolare, è anche proprietario degli hotel La Baia (Palese), Palumbo (Palese),
Executive (Bari) e gestore di altre attività alberghiere. “Ero un imprenditore edile e sono entrato nel turismo subentrando a mio
suocero nella gestione de La Baia. Col tempo gli impegni nel turismo si sono espansi mentre le costruzioni sono diventate secondarie”.
I figli Francesco e Daniela lo affiancano nelle attività alberghiere. “La Terra di Bari ha tutto, non le manca niente”, dice Caizzi.
“Abbiamo i luoghi, i contesti e la straordinaria dote del saper accogliere. Ci mancano un po’ di infrastrutture e la consapevolezza
del fatto che il turismo è un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti e quindi va altamente professionalizzata”.



A “Sabbia d’Oro” la domenica e il martedì sera, d’estate, si balla fino all’alba. Domenico Alba, titolare del bel lido di Monopoli,
nonché assessore al Turismo della città costiera, era predestinato alle ore piccole, sin dal nome. Studi all’Isef, poi l’insegnamento
ma soprattutto l’attività di imprenditore turistico. Oltre a “Sabbia d’Oro”, Alba gestisce un’altra spiaggia, Barcollando Beach ed il
ristorante la Torretta del Pescatore. “Il nostro lido ha un target prettamente giovanile - dice - e qualche tempo fa Maxim lo ha messo
in classifica fra le dieci spiagge più cool del Medietterraneo”. A “Sabbia d’Oro” non solo sole e bel mare. La domenica c’è il tradizionale
appuntamento del matinee, una discoteca diurna. Tutti in pista sulla sabbia sotto i getti d’acqua gelata di Mister H2O. Il sabato
mattina lettini sofisticati, tende arabesche e un sottofondo musicale ricercato creano un’atmosfera più chic.



Michele Dibenedetto, imprenditore agricolo, titolare dell’azienda “Madonna dell’Assunta”, 450 ettari in agro di Altamura. Agricoltura,
zootecnia, ma anche agriturismo: “800 ovini, un centinaio di caprini, 80 bovini, 40 cavalli di razza murgese e un’ottantina di suini.
Ma l’azienda produce anche grano duro, orzo, avena e foraggio. Il 90% dei prodotti utilizzati in cucina è nostro. Ci sono anche alcuni
posti letto”, dice. Alla “Madonna dell’Assunta” la filiera è completa da tempo ed assolutamente naturale. Dibenedetto ha trascorso
una vita, di lavoro e di impegno, in questa campagna, uno dei paesaggi più belli in assoluto della Puglia. Ha cominciato con suo padre
e oggi i suoi sei figli lavorano con lui, ognuno con un compito ben preciso: dall’agricoltore-allevatore al veterinario. La “Madonna
dell’Assunta” è anche fattoria didattica: dai bambini ai ragazzi, fino gli universitari, tutti a studiare dal vivo i cicli di produzione.



Pietro Caponio e Vitamaria Di Gregorio, titolari dell’azienda agricola-agrituristica “Amicizia”, a Cassano delle Murge. “Sono sempre
vissuto qui, in questi 60 ettari – dice Pietro Caponio - ci abitavano i miei nonni. E’ terra vocata all’agricoltura e all’allevamento e
da qualche anno, grazie a mia moglie ed alle mie figlie Anna Rita e Maria Grazia, anche all’agriturismo. Il 90% di quanto serviamo a
tavola sono prodotti della nostra azienda. Siamo fanatici della cucina salutistica”. Il signor Caponio ogni giorno si prende cura degli
animali: 450 pecore, 50 fra bovini da latte e vitelli, un centinaio di maiali. E poi ci sono anche le coltivazioni, dai vigneti agli ortaggi.
“Tutto rigorosamente biologico, certificato – aggiunge -. Solo per il latte stiamo completando la filiera biologica, ma presto avremo
anche per questo prodotto la certificazione”. Con tanti animali l’agriturismo “Amicizia” è meta continua di visite anche scolastiche.



Tonio Di Lollo e Nicola Pertuso, gestori de “La Lampara” di Trani e di altre attività legate al tempo libero e al divertimento, fra cui
il Jubilee Hotel Club di Corato e il Villaggio e Lido Nettuno di Molfetta. “Siamo stati fra i primi - dice Nicola - ad impostare in maniera
imprenditoriale le attività legate al divertimento, a dare ritmi aziendali a gestioni fino ad allora estemporanee, limitate alle aperture
serali del week end”. Nelle nostre strutture si lavora sette giorni su sette”. “La Lampara” è un locale storico, nato nel 1954 per
volontà dell’allora ente turistico tranese “che - aggiunge Nicola - ha dimostrato grande lungimiranza”. “La Lampara” è un risto-
dancing, polifunzionale: da Pizza e Vino, che ha altre due sedi a Trani e a Corato, al ristorante alla carta, oltre naturalmente alla
discoteca. E’ un unico spazio che si trasforma durante le ore serali a seconda delle esigenze della clientela.



Leo e Titti Mastrogiacomo, proprietari del “Divinae Follie” a Bisceglie. Siamo “imprenditori della notte” dice scherzando Titti, “anche
se qui - aggiunge - non la smettiamo mai di lavorare anche di giorno, fra ristorazione, attività ricettive, convegnistica, banchettistica,
attività sportive, acqua gym e nuoto”. Lo scorso 7 giugno il “Divinae Follie” ha festeggiato 18 anni di attività. Il 2008 è anche l’anno
del passaggio generazionale in azienda. Titti e Leo, che hanno per lungo affiancato il padre Vito, sono adesso alla plancia di comando.
Al “Divinae Follie”, che ha raggiunto livelli di fama internazionale, si sono susseguiti DJ, artisti e gruppi come Frankie K Nuckle,
Little Luie Vega, Pete Tong, Alex Neri, Joe T. Vannelli, Matt Bianco, Incognito, Soul II Soul, Sarah Jane Morris, Jovanotti.
Il “Divinae Follie” è aperto per tre sere alla settimana, venerdì, sabato e domenica con diverse proposte.



A cinque metri dal mare, incastonato dalla darsena: è un’architettura di luce l'hotel “San Paolo al Convento” di Trani, così come lo
è la splendida cattedrale romanica della cittadina del nord barese. L’hotel a cinque stelle è ospitato nell’antico convento dei Padri
Barnabiti, una struttura del 1400 che si affaccia sul bacino portuale tranese, completamente ristrutturata. Ai piedi dell’hotel il
porticciolo turistico e a due passi la villa comunale sul mare e la chiesa dei Barnabiti. La struttura, gestita dall’Ing. De Finis, che è
anche titolare di altre attività nel campo dell’ospitalità turistica fra cui la Masseria Relais del Cardinale a Pozzo Faceto di Fasano,
è stata classificata “Monumento Nazionale” e, con la sua splendida posizione, può considerarsi uno tra i più affascinanti alberghi
d'Italia, che ha il valore aggiunto di trovarsi in una delle cittadine più belle dell’Adriatico.



Nel 700 il Duca de Leto aveva scelto la più bella delle grotte di Polignano a Mare, la Palazzese, come salone per le sue feste.
Oggi quella stessa grotta ospita uno dei ristoranti più affascinanti d’Italia e anche del mondo: “Grotta Palazzese”, scavata naturalmente
nella roccia a strapiombo sul mare verde. Se non fosse così, originariamente, farebbe pensare ad una scenografia della migliore
scuola degli Universal Studios di Hollywood. Ma la Puglia è meglio della California. “Grotta Palazzese” dal 2007 è gestita da Modesto
Scagliusi, vice sindaco di Polignano a Mare, imprenditore dei divani con il marchio Softline, l'ottavo venditore di salotti in Usa.
Il restyling ha rispettato la struttura originale, introducendo però un tocco di eleganza in più. Sopra la grotta, 24mt a picco sul mare,
l'albergo e, da ottobre ad aprile, il ristorante.

Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica; Rocco De Benedictis, fotografo
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Nel turismo la regione deve scegliersi un destino

La Puglia, una marca da vendere

e la Puglia fosse stata una Coca Cola, avrebbe già vinto la partita del turismo. Perché anche la Puglia deve essere

una marca. Non più una merce, ma un'emozione, un'immaginazione. Un moltiplicatore di valore, soprattutto valore

simbolico: come gli alchimisti che tramutano il piombo in oro. Un'anima che si stacca dal prodotto. Così la Coca Cola

non è più soltanto un soft-drink. E Benetton non è più soltanto maglioni colorati. Sono piuttosto un'ideologia che va

al di là dell'etichetta, della confezione, del prodotto stesso. Anche Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, è una

marca: non importa solo la sua musica, ma lo Zeitgeist, lo spirito del tempo che rappresenta. Un concentrato di

personalità, moda, sport, new age, sesso, famiglia, alimentazione, filantropia che parlano di lei oltre i suoi cd. Così

le Spice Girls di qualche anno fa. O il campione di basket Michael Jordan. O, ai suoi tempi, il pugile Cassius Clay.

O ancora oggi il leader libico Gheddafi.

Anche nel turismo la marca deve essere l'accesso a uno stile di vita e di consumo. Un buon nome, un'opinione diffusa,

una credenziale che dura. È la studiosa Laura Minestroni a ricordare che quando il Mulino Bianco nacque negli anni

Ottanta, funzionava l'idea della fuga dalla città, del mondo incantato della terra, del vecchio casale, della credenza

della nonna e delle tovaglie di pizzo. Ora naturalità e genuinità hanno un altro significato, c'è il biologico, si controllano

gli ingredienti, la gente è più scafata. Ma il Mulino Bianco funziona ancora perché va al di là del tempo. Una forza

magica. Allo stesso modo Volvo è metafora di sicurezza e di vita: «Volvo for life». Bmw di piacere di guida. Mercedes

di tecnologia. Jaguar di stile. Toyota e Honda di affidabilità. Ferrari di velocità e non solo. Bang & Olufsen significa

estetica e design dell'hifi. Perla è biancheria intima di classe e seduzione. Church calzature di prestigioso stile british.

Malboro ha trasformato il tabacco in un ideale di vita libera e selvaggia. E «La Coop sei tu» significa attenzione

costante verso il cliente. McDonald's immutabile in ogni angolo del globo e in ogni epoca: sapore e abbondanza del

Big Mac, fragranza e gusto delle patatine, rapidità del servizio. Appunto fast food.

Magari la marca non rispetta la realtà. Ma crea un'altra realtà. Una capacità addirittura di commuovere, dal latino

cum movere, muovere insieme. Di rendere unici e parlanti beni e servizi altrimenti anonimi e muti. Con una sorta di

di Lino Patruno      ph. Cosmo Laera 19
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Dal mare alla campagna, dalla fede alla cucina: tante le attrattive
del territorio pugliese. Ma non si può essere Coca Cola e Pepsi
allo stesso tempo. Promuovere l’emozione prima dei prodotti

A sinistra: spiaggia di
sabbia a Monopoli (Bari)



Il Punto
patto etico: «un prodotto di marca si dichiara. Si impegna. Se mi tradisce può essere punito: so riconoscerlo per non

comprarlo più». E quasi una funzione ludica, il piacere di acquistare, lo shopping come antidepressivo. Così il turismo.

Si dice che fra le condizioni essenziali ci siano le strade. Ma i Paesi esotici non hanno strade, eppure sono una mèta

ricercatissima: perché sono una marca. Dos horas para el destino, dicono gli spagnoli per indicare quanto manca allo

sbarco: arrivo ma anche destino, scelta di un luogo eletto come un inesorabile approdo personale, quello e nessun

altro. Non si va in un posto perché c'è buon vino o sanno fare bene il formaggio: si va per la fantasia che mobilita.

La Toscana richiamo bucolico della verdissima campagna e un’arte senza pari. Venezia struggente malinconia. Roma

dolce vita e capitale del mondo. La costiera amalfitana nobile bellezza di altri tempi. La costiera romagnola il

divertimento. E Costa Smeralda lusso e vip.

Nulla come il turismo ha bisogno di un mito, come hanno capito da tempo altrove. La Francia lo charme, la Rivoluzione,

l'illuminismo, la pittura e la letteratura dell'Ottocento, gli artisti maledetti del Novecento, la cucina, la moda. L'America

il West, la nuova frontiera e l'american way of life, il dream

a portata di mano per chiunque ne abbia uno. La Spagna

la corrida, il flamenco, la movida. La Grecia il ritorno alle

origini, l'età classica culla della civiltà d'Europa, la Grande

Madre. L'Italia la bellezza cantata da poeti e viaggiatori.

Ma il mito ha bisogno di tempo per imporsi. Ha una

profonda radice come una marca.

Alla Puglia nulla manca per essere un'isola felice del

turismo. Ottocento chilometri di costa e mare infinito.

Cieli carichi di bontà e stupore di densi mattini. Un antico

sapiente sole. La nevicata di luce. Centri storici come

presepi. Cattedrali svettanti. Castelli arcigni. E il Gargano

incanto da primo giorno del creato. Il Salento aria rarefatta

di Oriente, malìa di sol levante. La Valle d'Itria tenera di

trulli come un girotondo di bimbi. Grotte di misteri e di

leggende. Una storia remota paradiso degli archeologici.

La Magna Grecia faro del mondo. Il sacro da padre Pio

a san Nicola. La meraviglia delle masserie di un tempo

perduto. Il mistero di Castel del Monte. Gli ulivi patriarchi

verdi della natura. L'armonia mediterranea per tutti i

Si dice che fra le condizioni essenziali
ci siano le strade. Ma i Paesi esotici

non hanno strade, eppure sono una mèta
ricercatissima: perché sono una marca
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naufraghi a caccia di senso per una vita senza senso.

L'accoglienza, la porta aperta allo straniero in una terra di

frontiera. Una cucina ricca della sua povertà. Una cultura

popolare di suoni e tradizioni, fra pizziche, sagre, carnevali,

feste patronali. Tutti valori aggiunti territoriali, come dice

il marketing, capaci di attrarre non solo il turismo ma anche

gli investimenti. Come lo sono pure un aeroporto vicino,

scuole funzionanti, ospedali efficienti, banche dinamiche,

una burocrazia che consenta invece di impedire.

Si può dire addirittura troppa grazia questa Puglia e tuttavia

non ancora sufficiente per diventare una marca turistica.

Benché sia sempre più frequente ascoltare: quest'anno si

torna in Puglia. Un turismo ancora troppo domestico,

compresi i parenti in visita dai parenti, seppur in odore di

destination brand, la fedeltà senza se e senza ma, basta la parola. Ancora oscillante fra la «Puglia per tutte le stagioni»

e «Puglia slow tourism», l'allungamento della vacanza oltre l'estate e gli itinerari dei piccoli centri, dei tempi lenti, degli

umori tipici col turista «contadino per un giorno». L'altra faccia del turista aspirante «re per un giorno» in posti eletti

ed esclusivi. O dell'istinto irreprimibile dell'uccello migratore alla Bruce Chatwin. O del vagabonding alla Jack Kerouac:

«dove andiamo?», «non lo so ma dobbiamo andare». Tutti tentativi verso quel «processo di sacralizzazione» che fa di

una destinazione un destino: l'effetto Coca Cola.

Questo suo destino la Puglia deve scegliere: passare dal turismo come merce al turismo come marca. Lungo un itinerario

da tempo percorso dalla grande industria che non produce più oggetti ma immagini dei propri oggetti. Come dicono

i sociologi, dalle cose alla loro rappresentazione. Esempio la Nike: tutta la produzione all'estero, in America soltanto

idea e promozione. Così Nike non è più la scarpa per maratoneti, ma l'eroe che c'è in ciascuno di noi. E Disney non più

l'inventore di Topolino ma di un territorio di libertà e fantasia. «Cuore» non più l'olio di mais dietetico ma la possibilità

di saltare la staccionata del tempo. Versace non più moda all'italiana ma esagerazione e trasgressione. Il potere della

comunicazione. La Puglia ha merce turistica infinita cui manca soltanto la neve. Ne faccia una somma: una, sola,

irrevocabile. Un solo concetto che riassuma il suo universo: non si può essere Coca Cola e Pepsi allo stesso tempo. Ma

non lo tradisca mai. E soprattutto presenti se stessa come uno stato d'animo più che come una settimana tutto compreso.

Lino Patruno, giornalista, direttore editoriale Gazzetta del Mezzogiorno

A sinistra:
il castello di Conversano
In alto: Santa Maria
di Leuca (Lecce)
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Si può dire addirittura troppa grazia
questa Puglia e tuttavia non ancora sufficiente
per diventare una marca turistica



L’intervista
Intervista ad Antonio Romano, guru della brand identity

Un marchio unico per l’identità pugliese

ntonio Romano, 51 anni, pugliese di Maglie e cosmopolita

per destino professionale di architetto designer, è considerato

uno dei guru internazionali della brand identity, cioè

dell’identità di una istituzione o di un’impresa, e naturalmente

di una missione o di prodotto derivati, attraverso il marchio.

Invero, Romano non ha alcunché del guru. Si esprime in un

italiano poco infarcito di anglismi nonostante il suo mondo

– in senso lato, quello della comunicazione – adotti l’inglese

a mo’ di codice quasi “esoterico” in Paesi non anglofoni e

al tempo stesso come lingua unica degli affari (già, business

is business). Né il Nostro è interessato ad assecondare la

deriva di guardare all’identità di chicchessia unicamente

sotto una luce commerciale, tra marketing e posizionamento

sul mercato. Piuttosto, egli pare attratto dalla sfida di sbro-

gliare il dilemma essenziale nell’orizzonte “globalizzato”:

una variante dell’amletico “essere o non essere” che individua

nel cosa e nel come essere le qualità essenziali per farsi

riconoscere e apprezzare da interlocutori vicini e lontani,

senza imbrogliare, bluffare, mascherarsi da altri da sé.

Insomma, diremmo che Romano è un architetto-umanista,

custode tenace di radici meridionali, in particolari salentine

- donde si allontanò diciannovenne senza mai reciderle - che

proietta in scenari larghi. Lo testimoniano i successi profes-

sionali della “Inarea Identity & Design Network”, la rete di

studi di consulenza nel campo del brand creata dal Romano

nel 1991 e che oggi è presente in nove Paesi. Nonché i

riconoscimenti culturali ottenuti: fra l’altro, insegna a “La

Sapienza” di Roma e la sua ultima mostra – guarda caso

intitolata “To be or not to be – in Copenhagen” - si è chiusa

da poco nell’Istituto italiano di cultura della capitale danese.

La matrice del suo lavoro? Forse si potrebbe sintetizzare

parafrasando un motto dello scrittore mitteleuropeo Karl

Kraus: solo guardare da vicino le cose conduce lontano lo

sguardo. Senza tale approccio non squisitamente tecnico,

con ogni probabilità non avremmo avuto esiti – per restare

solo in Italia e scomodare appena qualche esempio – che

negli ultimi vent’anni hanno scandito e continuano a ritmare

la vita quotidiana: la «farfallina» grafica della Rai, il quadrato

rosso della Cgil, il marchio Tim, il rebranding delle Ferrovie

dello Stato, i logotipi di Capitalia e di Pirelli Re.

Romano, cominciamo dalla domanda più banale e più

complessa: come si fa a valorizzare un’identità?

A destra:
Antonio Romano

ph. Inarea

A

Occorre puntare sul turismo attraverso un concept unico che racchiuda
anche la sanità ed i trasporti. Fondamentale può essere il ruolo

delle Camere di Commercio, con il loro patrimonio di dati e associati
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"Ogni identità, quando andiamo a rappresentarla, è il frutto

di aspirazioni, contenuti e valori insiti nel soggetto”.

Ciò vale anche per un’identità territoriale?

“Soprattutto. Si tratta di capire in primis quali aspirazioni

un determinato territorio pone in essere in relazione alla sua

storia, e quindi come raccontarlo al futuro. Tale rappresen-

tazione è il suo marchio, il brand che, in termini linguistici

o semiologici, è il significante, l’aspetto grafico mai disgiun-

gibile dal significato”.

Lei ci sta ricordando che il marchio è strumentale a

un’essenza identitaria, non la costituisce.

“Certo. Il marchio è strumentale a un codice, non nasce come

disegno. Vede, quando si parla di brand identity, in Italia

paradossalmente si pensa all’identità del brand: una follia!

E sa perché?”

Lo dica lei.

“In questo Paese barbifica l’idea che se non sei un artista

non conti.  Perciò tutti vogliono essere artisti e disegnare

splendidi marchi per fare tanti soldi. Nessuno che ricordi il

monito di Le Corbusier, il quale nel 1925 dichiarò: ‘Non

voglio essere un artista, lasciamo che a definirsi così siano

i pedicure e i manicure con la loro visione romantica della

vita e il dettaglio estetico come chiave dell’universo. Io

condivido in toto quella grande lezione”.

Da dove cominciare allora nel processo di individuazione

di un marchio, ovvero di una identità territoriale?

“Dall’introspezione necessaria a capire chi sei. Per quanta

distruttività un territorio abbia subito o assecondato, esso

non potrà mai venire meno a ciò che è stato, alla sua storia.

Tramite questo lavoro introspettivo e analitico, bisogna

cogliere gli elementi del passato che possono avere cittadi-

di Oscar IarussiSpeciale Brand Puglia
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nanza nel futuro e contribuire a costruirlo, il futuro”.

E’ un incipit solitario o condiviso?

“E’ basato sul confronto. Il confronto del territorio con altri

territori che sanno esprimere e valorizzare eccellenze. Il

confronto con i players del territorio stesso, a cominciare da

chi lo guida pubblicamente”.

I politici?

“Non solo. Il nostro colloquio è riservato alla rivista della

Camera di Commercio di Bari. Pensi al ruolo fondamentale

che le Camere di Commercio giocano o potrebbero giocare,

con il loro patrimonio di associati e di dati e di storie territoriali

o umane, purtroppo spesso senza averne sufficiente consa-

pevolezza. Un ruolo del quale gli altri soggetti territoriali

ancora più spesso non hanno alcuna percezione. Quando

un’azienda mi chiede un progetto di identità, innanzitutto

la invito a esprimersi in termini di ‘progetto culturale’,

altrimenti non ci siamo, è impossibile cominciare a lavorare.

La cultura è decisiva. L’apologo è presto detto: ogni industriale

investe costantemente in acquisti e manutenzione delle

materie prime e dei macchinari. Perché non delle risorse

umane? Questo limite radicale porta i più ad avallare le

cosiddette logiche di marketing, che in tutto il mondo vanno

declinando. Fanno testo alcuni recenti, clamorosi esempi”.

Può mostrarne almeno uno?

“L’iPod lanciato da Apple nel 2001. Non è un’innovazione,

ma un’integrazione di diversità funzionali. Non risponde a

esigenze di marketing, bensì al design come appeal. L’iPod,

in un attimo, ha fatto diventare preistoria il walkman. Il

marketing ha un limite di fondo: pensa di proporre solo ciò

che scelgono i consumatori, ma i consumatori scelgono solo

quello che conoscono. E’ un circolo vizioso: il marketing

ostacola l’innovazione, ma al dunque ne viene scavalcato”.

Eppure il marketing continua a produrre profitti spropo-

sitati rispetto a bisogni indotti. Ciò è indiscutibile, che

piaccia o meno.

“Appunto, che piaccia o meno. Davvero ci piace che nel 2004

siano state scaricate suonerie per cellulari pari a una cifra di

44 milioni di euro? Non la sparo grossa, è un dato verificabile

e fa il paio con l’incremento gratuito, o presunto tale, di sms.

Le aziende che gestiscono la telefonia mobile in Italia hanno

spinto per modificare le nostre abitudini, ma questo dato

come si concilia con una società che fino alla generazione

che ci ha preceduti spegneva le luci uscendo da una stanza

o dall’ufficio? E come non cogliere la contraddizione fra

consumi eccessivi e la loro compatibilità con il benessere

pubblico? D’altro canto, a spaventarmi è la perdita

dell’originale. Per dirne una, il Parmesan non è il Parmigiano-

Reggiano. Sicché, una innovazione di processo rischia di

mascherare la fine di una singolarità. La definirei un’onda

lunga di una visione industriale, ‘fordista’ del mondo,

tipicamente novecentesca, che viene perpetuata nel XXI

secolo. Ma è come misurare la febbre con un termometro

che arriva fino 37 gradi quando la temperatura è di 40”.

Si spieghi meglio.

“Pensiamo di star bene quando siamo ammalati. Cos’era il

fordismo, che pure a suo tempo fu una rivoluzione? La

visione dell’industria come unica struttura che crea cultura,

comportamenti sociali diffusi, benessere economico. E’ una

visione superata nei fatti fin dagli anni Sessanta del secolo

scorso quando s’affaccia la nozione di mondo post-industriale,

a partire dagli studi di Edgar Morin. Gli anni Settanta, le

stagioni della contestazione seguite al ’68, prendono le

Speciale Brand Puglia
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distanze dal modello industriale. Gli Ottanta, poi, vennero

vissuti e ancora oggi sono interpretati dai più come gli anni

del cosiddetto ‘riflusso’ rispetto alla ribellione studentesca

e ai movimenti operai, eppure, se riflettiamo, sono coerenti

con il decennio precedente: ancora una volta esprimono il

bisogno di mettere il privato al centro della vita pubblica,

declinando diversamente il famoso slogan sessantottino del

‘privato è politico’. Gli Ottanta sono gli anni del piacere,

della sfera emozionale, del bisogno di soddisfare non più

soltanto i bisogni, ma il gusto. Questo è il nostro quadro di

riferimento storico: noi, penso soprattutto al Sud, siamo

cresciuti nel mito dell’industrializzazione senza capire che

quel mondo era finito e, con esso, andava in archivio il criterio

basato sul concetto di responsabilità della produzione e del

prodotto. Al suo posto prende piede la comunicazione di

massa estesa a più categorie di pubblico: se il mio mercato

è saturo vado altrove”.

E’ quella che chiamiamo globalizzazione?

“Sì, anche se non esistono marchi e consumi davvero globali.

Persino la Coca Cola, considerata in tal senso paradigmatica,

non lo è. Se noi guardassimo gli indici di consumi di Coca

Cola fra gli adolescenti statunitensi, indiani e italiani, ci

accorgeremmo che sono molto difformi tra loro. Arun Sharma

in un importante studio ha passato in rassegna I sette miti

del marketing e fra l'altro dimostra che l’omogeneità dei

mercati è, appunto, un mito. Sicché scontiamo sempre più

spesso l’errore dei marketing manager i quali spendono tanti

soldi per entrare in contatto con mercati di massa, che in

realtà non sono tali".

E' una situazione che ci favorisce o ci danneggia?

"Direi che torna a vantaggio dei territori che abbiano consa-

pevolezza di quanto accade e si muovano di conseguenza.

Se voglio che il marchio ‘Bari’ sia percepibile da pubblici

lontani, debbo costruire un concept di Bari in cui la dimensione

emozionale, la unicità e la irripetibilità del soggetto siano

decisive. Solo così, se voglio Bari debbo andare a Bari. E

questo oltretutto porterà Bari a trattare meglio la sua natura

e la sua storia, a restituirle intatte al visitatore, all’ospite”.

E’ davvero una questione di intelligenza emotiva: la custodia

e la valorizzazione del “genius loci”.

“Sì. Guardi che la dicotomia locale-globale ribadisce quella

campagna-città che andava per la maggiore negli anni in cui

io studiavo architettura a Roma. Solo la valorizzazione della

dimensione locale oggi può essere produttiva. Badiamo a

come sta cambiando l’idea di lusso. Secondo Bulgari, uno

dei più acclamati luxury brand, stiamo vivendo una crisi più

radicale di quella del 1929. Perché il lusso non coincide più

con la griffe anni Ottanta né con la brand extension dei Novanta

agli alberghi o ad altri servizi. No. Oggi il lusso è rarità e

solo un sostrato culturale consente di riconoscere cosa è raro

e cosa non lo è. Se nel 1978 un gruppo di amici romani o

milanesi in vacanza in Puglia si fosse innamorato di una

masseria abbandonata e l’avesse voluta, gliela avrebbero

regalata o quasi. Nell’88 l’avrebbero pagata a un giusto

prezzo. Nel ’98 sarebbe costata loro molto più del doppio.

Nel 2008, lasciamo perdere, non possono più permettersela.

E’ chiaro l’esempio? La masseria c’era, è sempre stata lì. E’

la capacità di riconoscerla come un bene che la fa diventare

di lusso; è la cultura, non il marketing a deciderne le sorti.

Sa come mi racconta un amico e socio greco? Che nei nuovi

alberghi di lusso in alcune isole egee, le stanze più care non

sono quelle con vista mare, ma quelle con vista ulivi! Il mare

In alto: alcune campagne
di comunicazione realizzate
da Antonio Romano
e dal network Inarea
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c’è ancora, gli ulivi sono sempre meno. Ancora una volta, la

rarità fa il lusso, non certo chi va in giro griffato dalla testa

ai piedi esprimendo solo una terribile insicurezza personale.

In questo, parlo della tutela degli ulivi, debbo dire che la

Puglia del governatore Vendola sta facendo dei passi impor-

tanti. Naturalmente, la cultura crea anche networking: se

amo le sculture di Brancusi e ne ammiro una in un piccolo

hotel, dal giorno dopo quell’albergo sarà al centro di una

rete on web di ammiratori di Brancusi”.

C’è qualcuno in Italia che abbia inteso, a suo avviso, questa

nuova tendenza dell’identità attraverso un marchio e che

la stia valorizzando in maniera originale?

“Sì, c’è Slow Food, una straordinaria comunità aperta che

mette in contatto le persone a partire dalla unicità e dalla

qualità della alimentazione dei singoli luoghi. Il che costituisce

anche una risposta politica, molto importante, alla crescente

scarsità delle risorse alimentari. Se un miliardo di cinesi,

legittimamente, ha deciso di mangiare soia, riso, cereali, i

costi mondiali aumentano e bisogna rivolgersi a prodotti

locali”.

Nello scenario che lei descrive che ruolo possono giocare

le piccole e medie imprese, per esempio quelle pugliesi?

“Un ruolo economico fondamentale, purché – ribadisco –

imparino a riconoscere nella cultura il loro asset. Un giovane

barese fa indebitare la sua famiglia per aprire un bar e dopo

un po’ è in preda all’ossessione del cliente. Perché in pochi

entrano nel suo bar? Allora, magari decide di rivolgersi a

me perché io gli disegni un marchio riconoscibile e allettante

del bar. Ma se lo facessi, non gli renderei un buon servigio.

Devo piuttosto dirgli che un barista è l’attore di un network

territoriale, esattamente come un taxista più o meno cortese

ed onesto, che può avere successo soltanto non comprando

e smerciando brioche industriali, ma acquistandole ogni

mattina nel forno migliore della zona, e servendo il miglior

caffè espresso possibile a un massimo di 80 centesimi di

euro. Perché andiamo al bar a prendere il caffè, soprattutto

in vacanza? Per il desiderio, non per il bisogno. La Puglia,

in tal senso senso, ha la chiave del successo in mano: deve

‘solo’ decidersi a non tradire la buona educazione, la cortesia,

la tutela dei beni pubblici tipica delle nostre donne che nei

paesi ancora lavano la strada dinanzi all’uscio di casa. Da

noi, la strada è il corridoio in cui mantenere i rapporti sociali”

Su che cosa suggerisce di puntare per un’idea vincente di

Puglia?

“L’idea di Puglia è oggi una saldatura singolare e spesso

inconsapevole di diverse componenti. Al primo posto metterei

quell’'onore del lavoro' che fortunatamente sopravvive come

eredità della cultura contadina e di quella aristocrazia operaia

che era il nostro artigianato. Poi, come dicevo poc’anzi, il

senso ancora diffuso della cortesia nella relazione con gli

altri. A volte, fondendosi con un’idea tutta meridionale di

ospitalità, diventa quasi ossessiva ma, in un’epoca connotata

da un triste binomio volgarità-violenza, fa piacere anche

quella ed è un’eccezione nel Sud percepito purtroppo come

un’unica sconfinata Gomorra, con la sola eccezione pugliese.

Da ultimo, mi ripeto, è vincente una generale sensazione di

A destra:
immagini coordinate

curate dal network Inarea

“In Puglia è vincente una generale
sensazione di autenticità, in una stagione

dove è sempre più difficile distinguere
tra vero e finto, tra originale e replica”
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autenticità, in una stagione dove è sempre più difficile

distinguere tra vero e finto, tra originale e replica”.

Quali provvedimenti pratici propone di adottare?

“Puntare sul turismo come megasettore attraverso un concept

unico che racchiuda turismo, sanità, trasporti, il che per

esempio significa avere ospedali di cui non vergognarsi e

modificare la segnaletica stradale da teatro dell’assurdo con

indicazioni che esistono solo in Puglia: ‘tutte le direzioni’,

‘complanare’, ‘mare’. Serve una proposizione unica che vada

oltre i pur meritori interventi a favore del turismo realizzati

negli ultimi anni, che valorizzi la comunicazione sul web e

il ruolo delle Fondazioni culturali. E poi,  giacché ci siamo,

proporrei di eliminare subito i sensi vietati che in tutti i nostri

paesi puntualmente bloccano chi arriva da nord: il corso si

percorre solo da sud verso nord. Come se potessimo solo

emigrare...”.

Oscar Iarussi, giornalista, responsabile cultura e spettacoli

de La Gazzetta del Mezzogiorno

Chi è Antonio Romano

Antonio Romano nasce nel 1957 a Maglie, in provincia di Lecce.

Comincia ad occuparsi di design già dal 1974. Dal 1976 vive a Roma,

dove si laurea in architettura.

Nel 1980 fonda Studio Romano, struttura che si affermerà nel campo

del design per la comunicazione. Nel 1991, per sottolineare la specia-

lizzazione nel campo dei sistemi di identità di impresa, dà vita ad AReA

Antonio Romano e Associati, con uffici a Roma e a Milano e, in poco

tempo, conquista la leadership in Italia nella corporate identity. Tra

le realizzazioni di maggior rilievo: CGIL, Comune di Milano, Comune

di Roma, Coni, Rai, Sapienza, Università di Roma.

Attualmente è alla guida del network indipendente Inarea, che conta

ventidue partner e oltre cento collaboratori, con sedi anche ad Atene,

Beirut, Berlino, Copenaghen, Francoforte, Parigi, Praga, Rio de Janeiro,

Stoccolma.

È docente di Design per la Comunicazione presso la Facoltà di Scienze

della Comunicazione alla Sapienza Università di Roma.
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Costituita una Comunità per favorire la coesione sociale

Mediterraneo, vivaio di piccole imprese

a progressiva liberalizzazione dei mercati e dei capitali, lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione, la

creazione di vaste aree di libero scambio, il ruolo dominante dell’innovazione nella competizione fra sistemi, sono

solo alcune delle profonde trasformazioni che stanno caratterizzando le imprese, il mercato economico e di conseguenza

la società nel suo complesso.

L’Italia, come molti altri Paesi europei, a seguito dell’intensificarsi della competizione mondiale ha registrato una

accelerazione nell’ingresso delle imprese nei mercati internazionali, con una presenza molto significativa di imprese

di medio-piccola dimensione. La scelta di entrare nel mercato internazionale non è solo un modo per avere nuove

opportunità competitive, ma è divenuta una necessità per la sopravvivenza dell’impresa stessa. Questa scelta però è

molto complessa, perché comporta una variazione della struttura organizzativa e tecnica, dell’assetto finanziario, della

questione delle risorse umane, e spesso si traduce in un insuccesso. D’altra parte, la globalizzazione, favorita dai progressi

ottenuti nel settore dell’Information & Communications Technology (ICT), ha determinato la nascita di un nuovo scenario

per le PMI italiane, che hanno dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dalle teorie tradizionali, che non ci sono

barriere assolute all’ingresso e allo sviluppo delle PMI sui mercati internazionali.

Per affrontare tali cambiamenti diventa necessaria la creazione di una rete consolidata di relazioni tra i diversi soggetti

che animano una determinata area economica. Questo vale soprattutto per l’area euromediterranea, in cui entro il 2010

è previsto che venga realizzata un’area di libero scambio. Nel Mediterraneo sono soprattutto le piccole e micro imprese

ad aver bisogno di un supporto all’internazionalizzazione e di una protezione dai suoi contraccolpi negativi.

Prima di intraprendere un processo di internazionalizzazione è necessario acquisire informazioni sul sistema paese e

sull’area geo-politica nella quale si ha intenzione di proporre beni o servizi, per verificare quali siano le potenzialità di

sviluppo dell’impresa oltre confine. E’ importante conoscere il mercato, il sistema di distribuzione, i clienti/utenti, la

loro segmentazione per tipologie, le abitudini di acquisto, le potenzialità di sviluppo economico del Paese. Il sistema a

Italia, Francia, Romania, Turchia, Tunisia e Libia i Paesi aderenti.
La Camera di Commercio di Bari partecipa a questo nuovo organismo
che rappresenterà in sede europea le istanze delle imprese dell’area

29di Antonio Laforgia

A sinistra:
ph. Fabiano Avancini
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rete tra i Paesi della Comunità delle Pmi potrà sicuramente facilitare

l’acquisizione di tali informazioni e accelerare il processo di interna-

zionalizzazione per le imprese ad esso interessate.

Se le PMI dell’area del Mediterraneo si integreranno sempre più sapranno

cogliere meglio le occasioni offerte dalla riacquisita centralità del

Mediterraneo. Una posizione che si è consolidata con la fine del bipolarismo e la conseguente crescita impetuosa dell’area

asiatica.

Sono questi i motivi che hanno indotto anche la Camera di Commercio di Bari a partecipare alla neo “Comunità delle

piccole e micro imprese del Mediterraneo”, un soggetto rappresentativo nell’ambito delle istituzioni europee, che sia

protagonista del dialogo sociale ed abbia un suo peso per favorire la conoscenza tra i popoli, le collaborazioni e più in

generale la coesione sociale.

Attraverso l’impegno delle diverse associazioni che comporranno il nuovo organismo, le PMI avranno nuove opportunità

e possibilità di accedere a politiche di sviluppo.

Attualmente fanno parte della Comunità i rappresentanti delle piccole e micro imprese di Italia, Francia, Romania,

Turchia, Tunisia e Libia. La sede legale della Comunità coincide con quella nazionale di Confartigianato Imprese, mentre

è a Bari la sede operativa italiana. La presidenza del nuovo organismo è affidata all’Italia, la vice presidenza, invece,

alla Francia e alla Turchia.

Una scelta caduta non a caso perché la Francia ha da tempo compreso l’importanza della micro impresa costituendo

Scenari

In alto:il faro
di San Cataldo a Bari

A destra:
lungomare di Bari
 ph. Ch. Mantuano

Grazie al nuovo organismo, le PMI
avranno nuove opportunità e possibilità

di accedere a politiche di sviluppo



strutture autonome di rappresentanza, le Chambres de

Métier; e la Turchia si appresta ad entrare nell’Unione

Europea.

Il primo passo della Comunità andrà verso l’analisi della

realtà delle imprese coinvolte, creando apposite iniziative

per sviluppare ed agevolare l’accesso al microcredito da

parte di queste realtà produttive.

Contribuire allo sviluppo dell’Area Mediterranea farà

crescere anche il Mezzogiorno; è un’opportunità da non

lasciarci sfuggire. Enormi sarebbero le economie che si

realizzerebbero potenziando al Sud i porti e le strutture di

accoglienza, infrastrutture, quadri normativi e regolamen-

tari. Ma per poter attrarre nuovi capitali esteri è necessario

anche che venga portata avanti una politica innovativa,

attenta al territorio, basata su un apporto di ricerca e

conoscenza e che integri in una strategia comune industria,

trasporti, sicurezza, legalità e occupazione.

Più soggetti aderiranno all’iniziativa, più incisivi saranno

gli interventi a favore delle imprese e maggiore sarà il

vantaggio competitivo. Per quanto riguarda la Puglia, fanno

parte della Comunità, oltre alla Confartigianato, la Camera

di Commercio di Bari e la Fiera del Levante, mentre la

Regione Puglia ha già manifestato il proprio interesse,

confermato dall’assessorato al Mediterraneo, con il quale

abbiamo in animo di realizzare, nell’ambito della prossima

edizione della Fiera del Levante la “Giornata delle Pmi del

Mediterraneo”.

Antonio Laforgia, presidente della Comunità delle Piccole e Micro

Imprese del Mediterraneo, vice presidente Camera di Commercio

di Bari
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Le imprese devono saper comprendere il momento favorevole

I nuovi Balcani fanno rotta su Bari

a carta geografica d’Europa è cambiata di nuovo ed è

un cambiamento che ancora una volta riguarda molto da

vicino la Puglia. La proclamazione unilaterale di

indipendenza del Kosovo, avvenuta lo scorso 17 febbraio

e fino ad oggi riconosciuta solo da 42 Stati (fra essi ci sono

gli Stati Uniti e la maggioranza, 20 su 27, dei Paesi

dell’Unione Europea) ha fatto nascere il settimo Stato

sovrano nel territorio di quella che fu la Jugoslavia.

Nonostante le proteste della Serbia siano sostenute in sede

internazionale anche da Russia e Cina, due Paesi che

dispongono di diritto di veto alle Nazioni Unite e che

quindi prevedibilmente impediranno per un tempo oggi

non pronosticabile l’ammissione del Kosovo all’Onu,

l’indipendenza della ex provincia autonoma serba (popolata

in stragrande maggioranza da albanesi) è un dato di  fatto

difficilmente reversibile. Il suo immediato antecedente

storico è la guerra del 1999 con la quale la Nato costrinse

la Serbia, ancora governata da Slobodan Milosevic, ad

abbandonare l’area dove era stata scatenata l’ultima pulizia

etnica della ex-Jugoslavia. Da allora il Kosovo era stato

amministrato direttamente dalle Nazioni unite, mentre,

dopo la nascita di istituzioni democratiche kosovare, si era

trascinato per anni un negoziato impossibile tra Belgrado

disposta a concedere tutto tranne che l’indipendenza e

Pristina disposta a rinunciare a tutto tranne che

all’indipendenza.

Il nuovo quadro dei Balcani occidentali
Lasciando alla diplomazia internazionale il compito di

dipanare la ingarbugliata matassa politica e legale, resta il

fatto che questa nuova situazione cambia radicalmente il

quadro dei Balcani occidentali. A prescindere da chi formerà

il nuovo governo serbo, se le forze democratiche ed

europeiste del presidente Tadic o quelle nazionaliste e

filorusse del radicale Nikolic, Belgrado non solo non

riconoscerà l’indipendenza del Kosovo, ma ostacolerà in

ogni modo le neonate autorità kosovare la cui scommessa

vitale oggi è quella della crescita economica.

Il Kosovo è oggi il Paese europeo più povero. In un territorio

grande circa la metà della Puglia (10.510 km quadrati) e

pur ricco  di risorse naturali, specie minerarie, vivono circa

due milioni e duecentomila abitanti; con un tasso di

A destra:
Kratovo, Macedonia

infrastruttura in
costruzione per migliorare

la rete stradale
del Corridoio 8

L

L’indipendenza del Kosovo mal digerita dalla Serbia e i difficili
rapporti Grecia-Macedonia rilanciano il ruolo del capoluogo e della

Puglia in una rinnovata geo-politica dei transiti e degli scambi



disoccupazione intorno al 50%, il Pil pro capite è stimato

intorno ai 1200 euro ed è formato per più della metà dalle

rimesse degli emigrati e dai programmi di assistenza

internazionali. Non calcolabile, per ovvi motivi, ma

certamente cospicuo, è il contributo dell’economia illegale,

prosperata specialmente intorno ad armi e droga negli anni

delle guerre jugoslave e poi nel limbo dell’amministrazione

internazionale. Con l’indipendenza e con la costituzione

andata in vigore il 15 giugno si apre una nuova pagina:

diviene certo il quadro giuridico nel quale si svolgono le

attività economiche sulla base del quale il governo punta

ad attrarre investimenti esteri, mentre gli aiuti internazionali

verranno concentrati verso il miglioramento delle

infrastrutture.

In cima alla lista c’è il settore energetico, in considerazione

del fatto che il Kosovo possiede la quinta riserva mondiale

di lignite, un tipo di carbone che già alimenta le due esistenti

centrali termoelettriche del Paese. Ma infrastrutture significa

anche trasporti e qui emerge immediatamente il ruolo della

Puglia. Con la sostanziale chiusura della frontiera serbo-

kosovara ai traffici di merci (l’ostacolo più banale frapposto

dalla Serbia è il non riconoscimento dei documenti doganali

e di trasporto e finanche il divieto di circolazione agli

automezzi con targa kosovara)  tutta un’economia orientata

da più di un secolo in direzione Nord-Est (verso la Serbia

e l’Europa centrale danubiana) si deve “voltare” dall’altra

parte, verso il Mediterraneo, con tutto quel che ne consegue

per la rete stradale,  ferroviaria ed energetica. Oggi il

passaggio più agevole è a Sud, verso la Macedonia (che

infatti è già balzata al primo posto nell’interscambio con il

Kosovo), ma presto la situazione cambierà: per metà del

di Luigi Quaranta    ph. Davide Del Giudice 33



prossimo anno dovrebbe infatti essere completato il più

grande progetto infrastrutturale lanciato in Albania dalla

caduta del comunismo, il percorso autostradale Durazzo-

Morini (il principale posto di frontiera tra Albania e Kosovo),

170 km a quattro corsie in doppia carreggiata in una delle

zone ortograficamente più tormentate (e paesaggisticamente

tra le più belle) dell’Albania che ridurranno i tempi di

percorrenza tra il confine del Kosovo e il porto di Durazzo

dalle attuali sei sette ore a meno di due (è al lavoro, in joint-

venture con la turca Enka, il più grande general cotractor

del mondo, l’americana Bechtel). In altri termini questo

significa che gran parte dell’interscambio tra il Kosovo e

il mondo passerà per Bari.

Il ruolo importante del Porto di Bari
Dal nostro porto partono già oggi tre-quattro traghetti al

giorno per Durazzo, carichi di tir e di passeggeri e già oggi

è frequente incontrare sul lungomare De Tullio o sulla

colmata di Marisabella camion e automobili che esibiscono

la sigla internazionale KS. Nei prossimi anni ci si può

aspettare che crescano i passaggi e probabilmente anche le

navi impegnate sulla rotta transadriatica; anche perché a

gravitare su Durazzo non ci saranno solo l’Albania (con i

suoi tre milioni e mezzo di abitanti e un’economia in crescita

costante del 4.5% annuo da dieci anni) e il Kosovo, ma

anche la Macedonia.

Anche in questo caso la politica e i veleni nazionalisti che

intossicano i Balcani da più di un secolo, ci hanno messo

lo zampino. La più meridionale delle ex repubbliche

jugoslave, staccatasi dalla federazione senza spargimenti

di sangue e capace di “maneggiare” tutto sommato bene

un difficile equilibrio nazionale ed etnico (più del 25% dei

cittadini è albanese) si è vista clamorosamente sbattere la

porta in faccia al vertice Nato di Bucarest dello scorso 2-4

aprile. Doveva arrivare l’invito ad unirsi all’Alleanza

Atlantica insieme a Croazia e Albania, ma la Grecia ha fatto

valere il suo diritto di veto a causa della irrisolta questione

della denominazione della repubblica che ha per capitale

Skopje. Per i greci il nome Macedonia è troppo intimamente

correlato con la storia dell’Ellade classica per consentire

Il quadro che sta emergendo è quello
di un gruppo di piccoli Paesi “costretti”
a rapportarsi al mondo attraverso l’Italia

e la sua regione più vicina la Puglia
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che sia usato senza specificazioni da un Paese slavo che

potrebbe addirittura, sulla base del nome, accampare

pretese sulla Macedonia greca, l’estremo Nord del Paese

dove vive (ma ad Atene non lo si vuole ammettere) anche

una piccola minoranza slava. I liberal-nazionalisti al

governo a Skopje hanno colto la palla al balzo per

convocare elezioni anticipate che li hanno premiati con

una larga maggioranza (e che hanno anche mostrato lo

stato di pericolosa tensione esistente tra i principali partiti

albanesi della Macedonia, tra i quali è scappato anche il

morto). Anche in questo caso l’irrigidimento dei rapporti

politici si tradurrà anche in una riorganizzazione

geopolitica dei traffici economici. E se il porto di Salonicco

diventerà se non off limits almeno sgradito ai macedoni,

le merci da e per la Macedonia non potranno che passare

gioco forza per l’Albania e per Durazzo e quindi di nuovo

e sempre più per Bari.

Insomma, il quadro che sta emergendo è quello di un

gruppo di piccoli Paesi (ad Albania, Kosovo e Macedonia

possiamo aggiungere anche il Montenegro) “costretti” a

rapportarsi al mondo attraverso il loro grande vicino

occidentale, l’Italia e la sua regione più vicina la Puglia.

Il ruolo del porto di Bari diventa quindi sempre più

cruciale e del resto è proprio ai traffici con i Balcani che

si deve lo storico sorpasso su Trieste emerso dai consuntivi

del 2007 che hanno incoronato lo scalo barese come il più

importante dell’Adriatico. Urge perciò che oltre agli

adeguamenti strutturali già programmati e in buona parte

già avviati cresca anche l’attenzione istituzionale: non è

possibile, ad esempio, che gli organici e gli orari di Polizia

di frontiera, Guardia di Finanza e Dogana siano ancora

modellati su un’epoca nella quale l’Adriatico era, un

confine chiuso.

Protagonisti sui nuovi mercati
Ma oltre a questa vitale funzione di porta tra i Balcani

occidentali e l’Europa occidentale, Bari e la Puglia possono

ambire a giocare da protagonisti sui mercati di questi

Paesi. In questa direzione c’è forse da cambiare qualcosa

nell’approccio pugliese a questi Paesi (la Regione Puglia,

In alto: Volaba
fabbrica di laterizi
a Lushnie, Albania



gliene va dato atto, lo ha già fatto). Scottati da quasi un

decennio di mirabolanti prospettive di facili guadagni

mai realizzati, da qualche fregatura e da molte chiacchiere,

gli imprenditori nostrani sono scettici su eventuali

prospettive balcaniche; d’altro canto il sistema politico ed

economico dei nostri dirimpettai è cresciuto ben al di là

di quanto si riesca a comprendere basandosi sui luoghi

comuni diffusi dalle nostre parti (e fondati nella realtà

disastrosa che si schiuse appena quindici anni fa). La

prospettiva dell’integrazione di tutti questi Paesi n

ell’Unione Europea è oggi un percorso istituzionale (la

Macedonia è già ufficialmente un Paese candidato

all’adesione, mentre sia l’Albania che il Montenegro hanno

firmato con l’Ue l’Accordo di Stabilizzazione e

Associazione) e a giusta ragione la ministra albanese per

l’Integrazione europea, Majlinda Bregu, rivendicava già

qualche mese fa il carattere di partnership paritaria che

devono ormai avere tutti i programmi di sviluppo italo-

albanesi.

Accade così che imprese provenienti dall’Italia centro-

settentrionale o da altri Paesi europei e che arrivano

oltreadriatico con sguardo sgombro da pregiudizi, siano

spesso più leste delle nostre a cogliere le occasioni; per

esempio quelle offerte dal settore delle costruzioni e

dell’arredamento che vivono in tutti questi Paesi un

duraturo boom, spinto dalle rimesse degli emigrati e dalla

necessità di sostituire il disastroso stock edilizio esistente.

Qualcosa, fortunatamente sta cambiando: se ne è visto

traccia nell’ultima edizione delle Fiera del Levante in

Albania che al tradizionale ruolo di vetrina della

partnership Puglia-Albania ha finalmente associato in

maniera organica la promozione di prodotti e aziende

interessanti per il mercato albanese. E non solo per quello:

tra gli stand si sono aggirati molti imprenditori e

commercianti kosovari, spinti dalla necessità di sostituire

i tradizionali (e oggi irraggiungibili) fornitori serbi e

interessati al prodotto italiano. E sul traghetto che riportava

a casa i nostri espositori si vedevano parecchie facce

sorridenti.

Luigi Quaranta, giornalista, Corriere del Mezzogiorno

In alto:
Sofia, Bulgaria

A destra:
stazione di Skopje

Per metà del prossimo anno dovrebbe
essere completato il percorso

autostradale Durazzo-Morini, 170 km
a quattro corsie in doppia carreggiata
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A sinistra:
il porto di Bari

Verso una piattaforma pugliese intermodale

Il modello Dubai per la Puglia

isogna guardare a Dubai, alla trasformazione messa

in atto in quel Paese con la realizzazione di una piattaforma

logistica che ne fa uno snodo fondamentale per i flussi di

merci tra Asia (Cina e Taiwan), l’India per destinazioni

europee, l’Africa, il Medio Oriente e l’ex Unione Sovietica.

La forza di Dubai sta nella sua posizione geografica,

nell’abbondanza e nella specializzazione delle sue strutture

portuali, Port Rashid e Port Jebel Ali e aeroportuali, nella

semplicità delle formalità amministrative e doganali.

I due porti di Dubai sono attualmente al nono posto per

numero di container movimentati nel mondo.

Nella zona franca del porto container Jebel Ali è operativo

un terminal cargo delocalizzato dell’aeroporto di Dubai,

dove si stima che ogni anno trenta milioni di tonnellate

di merci vengano scaricate e poi inoltrate per via aerea.

Perché guardare così lontano? Per il semplice fatto che  le

tipologie di trasporto indicate obbligano i possibili con-

correnti ad un adeguamento delle proprie strutture.
 

I porti del Mediterraneo
Negli ultimi dieci anni i porti del mediterraneo hanno

dato vita a profonde trasformazioni, anche per effetto

della crescita dei volumi di container movimentati. Per la

Puglia si apre dunque una nuova stagione che se ben

orientata potrà rappresentare un significativo anello di

svolta per l’economia del settore.

La nostra regione ha infatti una potenziale doppia voca-

zione: da un lato una localizzazione geografica che la

rende naturale piattaforma logistica per i flussi di merci

con origine o con destinazione Asia, Balcani, Mediterraneo.

Dall’altro lato è una regione a forte vocazione turistica e

questo aspetto ben si sposa con la “logistica passeggeri”

e con la possibilità che si determinino positive ricadute

per l’industria del tempo libero.

Secondo stime realizzate dagli operatori internazionali i

traffici containerizzati dall’Asia verso l’Europa dovrebbero

crescere del dieci per cento l’anno. I grandi volumi di

traffico provenienti dalla Cina però continueranno ad

essere intercettati in massima parte dai porti del Nord

Europa.

La nuova frontiera di intervento è l’intermodalità che deve

realizzare non solo una integrazione fisica ma anche

di Giancarlo Spadoni    ph. Arianna Forcella 39
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I traffici containerizzati dall’Asia verso l’Europa cresceranno
del 10% l’anno. Il tacco d’Italia può intercettare i grandi

movimenti di merci. Occorre razionalizzare porti e aeroporti



organizzativa dell’intero trasporto dall’origine alla destina-

zione, creando un coordinamento centralizzato in modo

da razionalizzare le fasi di consegna delle merci avvalendosi

delle diverse reti presenti sul territorio, ai vari livelli locale,

regionale, nazionale e internazionale.

La piattaforma logistica pugliese
Fondamentale, a tal fine, si rivela il ruolo della Regione

Puglia per una pianificazione sinergica e che eviti le sempre

possibili contrapposizioni fra territori.

Nella previsione di un futuro sviluppo per i porti pugliesi

non può non tenersi conto che al pari di altre realtà italiane

sono per la maggior parte degli insediamenti storici  e

pertanto inseriti nel contesto urbano. Ne derivano problemi

di mobilità sostenibile di non facile soluzione.

Secondo un rapporto elaborato per conto degli Aeroporti

di Puglia da un apposito gruppo di studio, la piattaforma

logistica pugliese dovrà ruotare attorno ai poli di Bari,

Taranto e Brindisi.

Allo stato attuale la Puglia detiene una piccola quota di

mercato relativa ai flussi di merci internazionali, rimanendo

quasi totalmente esclusa dai grandi movimenti di traffici

export/import europei. Ma una significativa inversione di

tendenza potrebbe derivare, come si diceva, dall’accresciuta

mole di traffico container che si sviluppa all’interno dell’area

del Mediterraneo, capace di innescare un nuovo equilibrio

nel panorama dei flussi merci internazionali.

Si potrebbe peraltro determinare una utile differenziazione

fra i porti di Bari e Brindisi da un lato e quello di Taranto

dall’altro. Bari e Brindisi, infatti, si propongono come parte

integrante di quelle autostrade del mare nei traffici che

guardano ai Balcani, mentre Taranto rappresenta un nodo

di transhipment.

Ed è a questo punto che sovviene il modello Dubai, al quale

abbiamo fatto riferimento in apertura.

La ricerca ha evidenziato che la quasi totalità dei prodotti

che vengono trasportati dal Far East verso l’Europa arriva

con navi porta container, con costi ridotti ma lunghi tempi

di percorrenza, che spesso superano le quattro settimane.

L’aeroporto di Grottaglie (Taranto) potrebbe sotto questo

profilo candidarsi al ruolo di base per un vettore cargo,

disponendo peraltro delle strutture, a cominciare dalla pista

lunga 3200 metri, che consente di ricevere gli aerei destinati

a questo tipo di servizio.

Per Grottaglie esiste poi la condizione di essere a ridosso

del Taranto Container Terminal, in forte espansione negli

ultimi anni. Analoga sinergia non sarebbe possibile deter-

minare per il porto di Gioia Tauro che non dispone della

contiguità di uno scalo aereo dalle caratteristiche definite

per supportare un traffico del genere.

Taranto invece si potrebbe candidare a ricevere le merci in

arrivo nel porto calabro, anche allo scopo di concentrare

in un unico punto la massa di merci necessaria a rendere

economicamente sostenibile l’avvio di collegamenti aerei

cargo dallo scalo di Taranto per il Nord e Centro Europa,

i Balcani e l’Africa Occidentale.

Attualità e Dibattiti
La creazione della piattaforma pugliese

darebbe vita ad un’opzione
intermedia capace di portare i tempi

di trasporto a 20 giorni



In alto:
il porto di Bari

La piattaforma già esistente a Dubai offre allo stato un

servizio alternativo con tempi inferiori ma costi maggiori.

La realizzazione della piattaforma pugliese consentirebbe

di accorciare i tempi mediamente di sette giorni, centrando

le necessità di un segmento di mercato intermedio fra

Dubai ed i porti del Nord Europa.
 

Il rapporto costi/benefici
Qualche esempio aiuta meglio a comprendere i rapporti

costi/benefici.

Attualmente la rotta Shangai/Rotterdam/Francoforte

viene coperta in 25/30 giorni. La tratta marittima supera

i 19mila chilometri mentre quella finale, percorribile su

gomma o su ferro è di quasi 500 chilometri.

L’alternativa prevede la copertura della tratta Shan-

gai/Dubai e quindi l’inoltro via aerea a Francoforte. In

complessivi 15 giorni, ma attualmente la frequenza dei

voli è settimanale e questo fa lievitare i costi di trasporto.

La creazione della piattaforma pugliese darebbe vita ad

un’opzione intermedia capace di portare i tempi di tra-

sporto a 20 giorni dando vita peraltro a collegamenti con

Francoforte che si ipotizzano quasi con cadenza quotidiana.

Si tratta di una sfida avvincente che richiede la creazione

di una fitta rete di collaborazioni a vari livelli ma che

sarebbe capace di attrarre un potenziale di merci altissimo,

configurando uno scenario che fa prevedere che nel 2010

potrebbero essere circa 4900 le tonnellate di merci destinate

al porto di Taranto e poi inoltrate per via aerea, cui si

sommerebbero le merci in arrivo a Gioia Tauro.

Le potenzialità di questo progetto, ovviamente, sono tutte

collegate alla possibilità che si dia corso ai voli cargo da

Grottaglie.

La concentrazione di diversi flussi di merce nella piatta-

forma logistica pugliese creerà le condizioni inoltre per

l’avvio di nuove attività e di servizi logistici di trasforma-

zione finale dei prodotti per renderli pronti all’immissione

sui mercati di destinazione.

Benefici questi anche per i porti di Bari e di Brindisi, dove

potranno essere trattenute giunte via RoRo dai Balcani e

dalla Turchia. Una quota parte infatti potrà infatti utilizzare

i servizi di trasporto aereo che verranno attivati

nell’aeroporto di Taranto.

La Puglia con l’avvio della piattaforma potrebbe conten-

dere il ruolo a Dubai nell’ambito di un mercato dalle

ampie potenzialità e dalle fertili ricadute anche sul versante

occupazionale.

Giancarlo Spadoni, giornalista, caporedattore TRG Rai Puglia
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Terra ideale per lo sviluppo delle energie alternative

“La Puglia, Arabia Saudita d’Italia”

a Puglia è da sempre considerata la terra ideale per lo

sviluppo dell’ energia rinnovabile. Oggi la produzione di

energia elettrica da fonti  alternative è una realtà. Dal 2005,

infatti, una serie di regolamenti, leggi e accordi, ha dato

via libera alla diffusione di impianti eolici  e fotovoltaici.

Ma anche l’utilizzo della biomassa, al posto del carbone e

del petrolio, si sta diffondendo sempre di più. E il termo-

dinamico non è più un’alternativa sconosciuta. Il Pear

(Piano energetico ambientale regionale) è una sintesi degli

obiettivi e degli  strumenti che la Regione ha messo nero

su bianco. Rispettare il protocollo di Kyoto e diversificare

il paniere energetico, salvaguardando l’ambiente, sono gli

aspetti principali da tenere in considerazione.

La Puglia produce il doppio dell’energia che consuma.

Attualmente il 5,6% è rinnovabile. L’obiettivo del Pear è

raggiungere il 18% nel 2016. E ridurre così le emissioni di

anidride carbonica da circa 680 g/kWh attuali a circa

455g/kWh. La maggior parte dell’energia pulita proviene

dall’eolico. “La Puglia è al primo posto in Italia con 685mgw

in azione - sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente,

Michele Losappio - soprattutto nel subappennino dauno;

dopo c’è la Sicilia con 100mgw in meno. Ad oggi sono in

fase di autorizzazione e di costruzione altri 400mgw”.

L’inizio con l’eolico
I primi impianti eolici risalgono al 2004. Dopo c’è stata

un’escalation del mini-eolico (altezza massima quattro

metri), grazie anche alle procedure di semplificazione

previste con la legge numero 9 dell’11 agosto 2005. Il 2006

è l’anno dei grandi progetti. Dopo la moratoria sull’eolico,

il 30 giugno viene approvata la legge regionale sull’energia.

Da quel momento la strada è in discesa. Ma il 2006 è anche

l’anno in cui vedono la luce i Prie (piani regolatori per

impianti eolici). Il regolamento numero 16, approvato ad

ottobre, prevede che i comuni pugliesi identifichino le zone

dove non è possibile installare impianti eolici. I parametri

sono ambientali, paesaggistici, edilizi. “Attualmente sono

solo 4 su 257, i comuni che hanno approvato il piano

regolatore e lo hanno presentato – dice l’ingegnere Gennaro

Russo, dirigente dell’assessorato all’Ecologia – ma la Regione

non li ha ancora approvati definitivamente”.  I Prie però

sono un passaggio obbligato per poter costruire impianti

A destra: Surbo, Lecce
impianto di energia

eolica fra gli ulivi secolari
ph. Rocco De Benedictis

(Today)
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Così parlò Jeremy Rifkin. La regione produce il doppio dell’energia
che consuma. Attualmente il 5,6% è rinnovabile. L’obiettivo

del Pear è raggiungere il 18% nel 2016 e ridurre le emissioni di CO2
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eolici sul territorio pugliese. “I progetti tuttora in atto –

spiega Russo – sono quelli presentati durante la fase di

transizione che è durata 180 giorni”.

La Fortore Energia si è accaparrata una buona fetta del

subappennino dauno, dove produce 100mgw. E per il futuro

pensa di aggiungere altri 243mgw. Ma ci sono altre aziende

più piccole che si diffondono a macchia d’olio come la

Alerion che ha conquistato Ortona, in provincia di Foggia.

L’impianto eolico da 34mgw è in fase di ultimazione, ma

in programma c’è già l’espansione in altre zone del territorio

pugliese.

C’è poi l’esperienza singolare del comune di Alberona,

sempre nella Daunia. Qui grazie all’eolico, i residenti hanno

beneficiato della soppressione dell’addizionale Irpef e di

un bonus da 500 euro per i nuovi iscritti all’istituto scolastico,

compresa la mensa gratuita. Per gennaio prossimo quando

entreranno in funzione altri due impianti, saranno cancellate

anche l’Ici e la Tarsu e sarà costruito un centro assistenza

per anziani. Il progetto dei tre parchi eolici, presentato nel

2005 da Fortore Energia, Ivpc e W.w.e.h., è stato finanziato

per il 50% dalla Regione Puglia, il resto dal Comune e dalle

società interessate. Il costo di 290 milioni di euro sarà

ammortizzato in qualche anno. Ma gli effetti si vedono

subito.

Il fotovoltaico
Nel Pear si parla anche di fotovoltaico. E per il 2015,

l’obiettivo è  raggiungere almeno 150mgw di potenza.

Attualmente sono circa 60Kw. La strada è lunga, ma i

progetti ci sono già. Anche in questo caso la legislazione

corre in aiuto delle imprese e delle amministrazioni pub-

bliche che vogliono realizzare un mini impianto. Con la

legge regionale del 19 febbraio 2008, infatti, basta una

semplice dichiarazione di inizio attività per realizzare un

impianto fotovoltaico, fino a 1mgw. La Provincia di Bari è

già in azione e prevede di realizzare circa cento impianti

fotovoltaici che saranno installati sugli edifici che ospitano

le scuole secondarie di sua proprietà. Un investimento di

circa 30 milioni di euro.

I grandi impianti sono un’altra storia. Alerion e Italgest

sono le protagoniste di due progetti significativi per la

Puglia. A San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, è

stato realizzato uno dei più grandi parchi fotovoltaici della

Regione. Esteso su 5 ettari di terreno è il terzo nel territorio

pugliese prodotto dalla ditta Alerion di Milano. Altri due

impianti, sempre dell’azienda privata milanese, saranno

ultimati entro l’anno, in provincia di Lecce. Ma numerosi

progetti sono in fase di realizzazione. “La Puglia è la regione

su cui investiremo di più, perché ci fornisce la materia

prima: il sole”, dicono dall’azienda Alerion. Altri impianti

fotovoltaici prenderanno forma già dalla fine dell’anno.

L’obiettivo è raggiungere una potenza di 20mgw sul terri-

torio nazionale, entro il 2010, concentrata nel centrosud, e

in Puglia, in particolare. Intanto, l’energia fornita dal parco

di San Marco in Lamis raggiunge i 2mgw, circa 2,8 gigawat-

tora di produzione all’anno. Ma si pensa già a come ricavare

più energia. Altri parchi fotovoltaici più piccoli, da 1mgw,

saranno realizzati vicino al più grande di San Marco in

Lamis. Dall’energia prodotta e venduta non ci guadagna

solo la Alerion, ma anche il Comune. L’ente ha infatti

stipulato una convezione con l’azienda per ottenere contri-

buti in denaro. A ricavare benefici dall’energia alternativa

A destra:
Jeremy Rifkin alla Camera

di Commercio di Bari
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sono anche i lavoratori locali, compreso l’indotto cui sono

assegnati la manutenzione e il controllo.

Gli impianti, in fase di ultimazione, a Brindisi e Racale,

forniranno invece in totale circa 1,5mgw, un potenziale

energetico più ridotto rispetto al comune della daunia.

Ma la produzione di energia sarà maggiore. La tecnologia

a pannelli mobili, infatti, a differenza di quella a pannelli

fissi, utilizzata a Foggia, consente di sfruttare tutta la luce

possibile, seguendo la posizione del sole.

Helios
Si chiamerà invece Helios, la più grande centrale fotovol-

taica d’Europa. Verrà realizzata dalla Italgest in un’area

fortemente inquinata del Petrolchimico di Brindisi. La

conformazione, la particolare insolazione e la superficie

del terreno, circa 30 ettari, consentono un intenso sfrut-

tamento dell’energia solare. I  lavori inizieranno al termine

dell’iter amministrativo che porterà alla bonifica del

suolo. La potenza dell’impianto è di 11mgw con una

produzione di 15,2 gwh annui e coprirà il fabbisogno di

7.000 famiglie. La realizzazione dell’impianto prevede

un investimento in project financing di quasi 50 milioni

di euro. Entrerà in funzione entro dicembre 2009. “Il

nostro progetto è più ambizioso – dice l’amministratore

delegato della  Italgest, Paride De Masi - fare della Puglia

un territorio leader in Europa per la produzione di energia

da fonti rinnovabili mediante la realizzazione di un Polo

Integrato per le Energie Rinnovabili ed il Risparmio

Energetico che vede impegnati enti quale l’Enea, il Cnr,

le Università pugliesi, associazioni come Legambiente e

Coldiretti, e prevede la costruzione di impianti eolici,
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fotovoltaici e di agroenergie per una potenza complessiva

di circa 300 megawatt  distribuiti nelle province di Foggia,

Brindisi e Lecce”.  Legambiente è sponsor di Helios.

“Adesso sarebbe un controsenso parlare di nucleare in

Puglia –  sostiene Francesco Tarantini, presidente di

Legambiente - sia per l’impegno nel rinnovabile sia perché

si vorrebbero realizzare centrali nucleari a Manduria e a

Nardò, importanti siti naturalistici, sia perché i tempi per

realizzare queste centrali sono lunghissimi, in media 10

anni, e tra 10 anni si arriverà al nucleare di quarta gene-

razione. Un’altra cosa su cui puntare è lo sviluppo di

centrali a ciclo combinato e turbogas per sostituire le

centrali di carbone. A Candela, la Edison ha già realizzato

una centrale a ciclo combinato e la Sorgenia ne sta ulti-

mando un’altra a Modugno”.

No al nucleare sì all’idrogeno
Nel Piano regionale ambientale, l’energia nucleare è

bandita. Mentre  accanto all’eolico e al fotovoltaico, si

parla anche di idrogeno come fonte di energia alternativa

da sfruttare. “Abbiamo sottoscritto un accordo con il

ministero dell’Ambiente – dice l’assessore Losappio - per

rendere praticabile l’idrogeno. Entro la fine dell’anno

saranno realizzate sei stazioni di distribuzione a idrogeno

per le sei province pugliesi”. Il costo del progetto è di

5milioni di euro: 3 milioni dal ministero; 2 milioni dalla

Regione. Sarà la prima rete al mondo di distributori di

idrogeno e idrometano con produzione locale di idrogeno,

tramite elettrolizzatori, con energia elettrica prodotta da

impianti solari ad alta efficienza ed eolico a basso impatto

visivo e sonoro. Ma nel mirino della Regione c’è anche il

termodinamico. “Il progetto sarà simile a quello già avviato

in Spagna – spiega Losappio - La Puglia ospiterà impianti

termodinamici con strutture alternative al silicio. Al mi-

nistero dell’Ambiente c’è una cabina di regia presieduta

dal professor Carlo Rubbia che si sta occupando del

progetto”. Il costo  sarà di 9 milioni di euro, 5 dei quali

stanziati dal ministero e 4  dalla regione Puglia.

"La tecnologia non è in competizione con il fotovoltaico,

che è una  soluzione distribuita sul territorio, o con l'eolico

– sostiene Rubbia - Questi sono invece grandi impianti

capaci di accumulare energia e quindi di funzionare anche

in condizioni meteo sfavorevoli”. Il solare termodinamico

a concentrazione utilizza, infatti, la forza del sole per

scaldare a temperature altissime speciali fluidi. Rubbia

sta lavorando in particolare sui sali fusi, che ritiene siano

la soluzione più efficiente. I sali, con i loro vapori, alimen-

tano una turbina simile a quelle delle centrali convenzio-

nali. Di notte e in caso di cielo coperto, il calore si mantiene

elevato per un certo periodo di tempo, garantendo quindi

In alto: Stefania Lacriola
legale rappresentante

della Delta Elettronica snc
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la produzione di energia.

E per il solare termico, in primo piano c’è la First Reserve,

una società americana, che dopo l’acquisizione della

spagnola Gamesa solar e dell’italiana Ener3, ha deciso di

investire 400milioni di euro in tre anni per la realizzazione

di 19 impianti, distribuiti sul territorio pugliese.

La biomassa, invece, è un universo ancora da scoprire.

Sono poche, infatti, le aziende che sfruttano questa fonte

alternativa di energia,  una risorsa preziosa soprattutto

in agricoltura. Le fonti di energia da biomassa sono,

infatti, costituite dalle sostanze di origine animale e

vegetale, non fossili, che possono essere usate come

combustibili per la produzione di energia. Alcune fonti

come la legna non necessitano di subire trattamenti; altre

come gli scarti vegetali o i rifiuti urbani devono essere

processate in un digestore.

“Secondo Jeremy-Rifkin, il profeta della rivoluzione

industriale verde, la Puglia può diventare per le energie

rinnovabili l'Arabia Saudita d'Italia – afferma Paride De

Masi, della Italgest -. L'economista americano sostiene

che la nostra Regione è particolarmente adatta alla instal-

lazione di impianti per lo sfruttamento di energie alter-

native, soprattutto per quanto riguarda sole, vento e

residui dell'agricoltura, risorse di cui il territorio è ricchis-

simo. Non solo. La Puglia dispone di risorse ambientali,

geoclimatiche e naturali sufficienti a generare tutta

l'energia di cui essa ha bisogno. Potrebbe essere una delle

prime Regioni al mondo capace di realizzare, sull'esempio

della California, la exit strategy dal petrolio”.

Maria Moretti, giornalista
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Uno strumento agile per reperire capitale di rischio

Il Mac: una nuova opportunità per le Pmi

l mercato del credito alle imprese negli ultimi anni è stato

interessato da profondi cambiamenti che stanno imponendo

a tutti gli imprenditori, sia grandi che piccoli, di rivedere

i propri approcci alla ricerca di capitali da impiegare nei

processi di crescita e sviluppo delle loro aziende.

Dal 1 gennaio Basilea 2 è entrata a pieno regime 2008 e

nonostante da una indagine pubblicata dalla Banca d'Italia

sia emerso che nel nostro Paese il fabbisogno di capitale

bancario, a fronte del solo rischio di credito, risulti in

diminuzione con la conseguenza che il credito alle imprese

dovrebbe espandersi, l’esperienza sul campo evidenzia

invece situazioni sempre più diffuse di difficoltà a reperire

risorse finanziarie dal sistema bancario.

In questo contesto l’aspetto che più preoccupa non è tanto

rappresentato dalla riduzione degli affidamenti o

dall’aumento dei tassi per le aziende poco virtuose ovvero

quelle che per inefficienze di vario tipo presentano rating

insufficienti, quanto piuttosto dagli ostacoli che le imprese

in rapida crescita o che operano in settori ad alta innovazione

tecnologica incontrano per raccogliere all’esterno della

compagine sociale le risorse finanziarie indispensabili a

sostenere i processi di espansione avviati.

Gli analisti di impresa sanno, infatti, che spesso le aziende

sono sottoposte a veri e propri stress da crescita turbolenta

che esse si ritrovano ad affrontare quando i prodotti o i

servizi commercializzati incontrano un successo di mercato

inaspettato o comunque superiore alle previsioni. In tali

situazioni, specie le aziende più piccole, presentano squilibri

finanziari che se non vengono ben governati possono non

solo rallentare lo sviluppo ma addirittura determinare veri

e propri stati di crisi che appaiono paradossali se collegati

a situazioni commerciali favorevoli.

In questi casi, così come in quelli in cui gli investimenti

pianificati a sostegno della crescita sono di tipo immateriale

(attività di ricerca e sviluppo, brevetti, marchi, programmi

commerciali nell’ambito di processi di internazionalizza-

zione e simili) i migliori interlocutori finanziari dell’impresa

non sono le banche tradizionali e può essere opportuno

prestare attenzione a strumenti di finanza innovativa quali

il private equity e la quotazione in borsa, esplorando le

opportunità offerte dal settore del capitale di rischio.

Fino ad oggi le imprese interessate a sostenere processi

di Massimo Leone    ph. Nicola Vigilanti

A sinistra: Mermec,
diagnostica ferroviaria
(Monopoli)
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In questo sistema di scambi organizzato, in base a regole semplici,
gli investitori professionali possono comprare e vendere titoli di società
per azioni che hanno scelto di quotarsi. L’iter in sei settimane



significativi di crescita aziendale potevano cercare capitale

di rischio, alternativo in un certo senso a quello di debito,

quotandosi su un mercato di Borsa Regolamentato op-

pure aprendo il proprio capitale a operatori specializzati

rappresentati sostanzialmente da fondi di private equity

e venture capitalists.

Dall’anno scorso c’è uno strumento in più a disposizione

delle aziende, ovvero il MAC.

Il Mercato Alternativo dei Capitali
Dal 17 settembre 2007 è diventato operativo il Mercato

Alternativo dei Capitali in sigla MAC che, nonostante

la denominazione, non rappresenta “tecnicamente” un

mercato regolamentato bensì un sistema di scambi orga-

nizzato ovvero una piattaforma dove, in base a regole

molto semplificate, gli investitori professionali possono

comprare e vendere titoli di società per azioni che hanno

scelto di quotarsi.

La differenza fondamentale rispetto ad un mercato rego-

lamentato quale ad esempio l’Expandi (anch’esso gestito

da Borsa Italiana), oltre alle diverse dimensioni medie

delle imprese quotate, è che le società con titoli negoziati

sul MAC non hanno nessun obbligo di adottare partico-

lari modelli di governance.

Questa semplificazione consente alle imprese più piccole,

notoriamente scoraggiate anche dalle difficoltà di dover

implementare nuovi modelli organizzativi aziendali, di

guardare con maggior facilità a quello che rappresenta

attualmente uno degli strumenti più semplici per reperire

capitale di rischio.

I fondi di Private Equity, che costituiscono di fatto

un’alternativa al MAC, quando entrano nel capitale di

un’azienda pongono, infatti, specifiche condizioni; ge-

neralmente richiedono di inserire soggetti di propria

fiducia nel consiglio di amministrazione e nel collegio

sindacale, stabiliscono limiti all’autonomia gestionale

dell'imprenditore e sottoscrivono clausole di way out

che possono risultare rischiose in momenti di difficoltà.

Il MAC, invece, si rivolge in linea teorica anche alle

piccole imprese e non prevede che si debba modificare

la struttura interna aziendale e decisionale a differenza

dei due mercati oggi gestiti da Borsa Italiana Spa ovvero

Espandi e Star che sebbene siano dedicati teoricamente

allo stesso segmento di imprese di fatto sono consigliati

a società che fatturano all’incirca 100 milioni di euro.

Il percorso per la quotazione
Le procedure particolarmente semplificate e l’assenza

dell’obbligo di predisporre prospetti informativi per il

Mercato consentono di poter concludere l’iter di quota-

zione in un tempo relativamente breve, orientativamente

stimato in circa sei settimane.

Fonte: Pro Mac Spa
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Il primo passo per avviare la quotazione è quello di

contattare un Advisor ed uno Sponsor. Il primo assume

sostanzialmente il ruolo di consulente dell’imprenditore

e lo assiste nella gestione dei rapporti con tutti gli altri

interlocutori che il regolamento che disciplina il MAC

prevede. Questo ruolo sebbene possa essere ricoperto,

almeno in linea teorica dallo Sponsor, si basa su un rap-

porto di fiducia con l’imprenditore che non si può improv-

visare o far nascere nell’ambito della sottoscrizione di un

contratto di consulenza. La società che promuove questo

mercato, la Pro Mac Spa, infatti prevede che possano

iscriversi nell’elenco appositamente predisposto anche

studi di avvocati e commercialisti che sono notoriamente

i primi interlocutori dell’imprenditore.

Lo Sponsor è la banca o l’impresa di investimento che

sostanzialmente accompagna la società sul mercato in

quanto la assiste nella predisposizione della domanda di

ammissione e della scheda informativa, ricerca lo Specia-

lista che gestirà il collocamento del capitale e la aiuta

nell'adempimento degli obblighi informativi post ammis-

sione previsti dal regolamento che regola il funzionamento

del MAC.

Questo ruolo può essere esercitato da tutte le banche e le

imprese d'investimento che abbiano una sede operativa

in Italia e siano regolarmente iscritte nell'Elenco degli

Sponsor tenuto da Pro Mac.

Lo Sponsor assume importanti responsabilità contrattuali

ed extracontrattuali in quanto, presentando le aziende,

impegna il proprio nome e la propria reputazione nei

confronti della comunità finanziaria, tant’è che dopo

l'ammissione accompagna con il proprio nome la pubbli-

cazione dei dati dell'impresa e le comunicazioni da questa

rese a seguito degli obblighi informativi previsti dal rego-

lamento.

La responsabilità richiesta a questo soggetto è talmente

forte che nel caso in cui un Emittente sia ammesso a proce-

dure concorsuali o si sciolga nei 18 mesi successivi alla data

di ammissione alle negoziazioni, lo Sponsor non potrà

svolgere la sua attività per nuove operazioni sul MAC  per

un periodo di 1 anno a decorrere dalla data dell'avvio della

51

In alto: Mermec,
diagnostica ferroviaria
(Monopoli)



procedura concorsuale o dallo scioglimento.

Proprio per il ruolo di notevole responsabilità assegnato

a questa figura, alle società emittenti non sono richieste

performance minime e pertanto sono gli Sponsor  a stabi-

lire, decidendo se accompagnare o meno un’azienda alla

quotazione, se questa potrà sbarcare o meno sul MAC.

Gli Sponsor devono dichiarare la zona geografica in cui

intendono operare che rappresenta al contempo un limite

alla loro attività nel senso che possono svolgere i servizi

previsti dal regolamento solo per le imprese localizzate

in quella zona.

Attualmente nella zona geografica costituita da Sud ed

Isole non sono presenti le banche popolari di riferimento

e gli unici sponsor iscritti sono rappresentati dai grandi

gruppi bancari (Centrosim, Centrobanca, Gruppo Intesa

Sanpaolo, Gruppo MPS, Unicredit).

Lo Specialista è l'intermediario finanziario che cura il

collocamento dell'impresa, favorisce la liquidità del titolo

una volta ammesso sul MAC e produce i report di Equity

Research sull'emittente. Questo ruolo può essere esercitato

dalle banche e dalle imprese d'investimento italiane ed

estere autorizzate alla prestazione del servizio di negozia-

zione per conto proprio e/o per conto terzi.

Si tratta di una funzione particolarmente delicata in quanto

lo Specialista assiste l'emittente non solo nel collocamento

privato valutando la fattibilità dell’operazione, stimando

il prezzo di collocamento, organizzando la presentazione

dell’impresa ai potenziali investitori ma anche in fase

successiva in quanto si impegna entro certi limiti a soste-

nere la liquidità del titolo essendo obbligato in ciascuna

asta ad immettere proposte di acquisto e vendita impe-

gnative con un spread massimo del 15%.

Proprio per questo motivo l'impresa ammessa al MAC

deve sempre essere assistita da uno Specialista: se

l'impegno viene meno, dovrà individuarne uno nuovo,

pena la sospensione delle negoziazioni e l'esclusione dal

Mercato.

Per come è stato strutturato il percorso di ammissione

alle negoziazioni, il rischio che dopo l'ammissione alla

quotazione l’Emittente non trovi investitori disposti ad

investire nel suo capitale è a suo completo carico. Il

regolamento infatti non prevede che il collocamento

avvenga con garanzia di sottoscrizione di un lotto minimo

di azioni da parte dello Specialista, anche se le parti

possono sottoscrivere accordi in questa direzione.

Ciò comporta che la scelta di avviare il percorso di quo-

AMMISSIONE PERMANENZA
Costituzione in forma di Spa Bilancio annuale sottoposto a revisione

Libera trasferibilità dei titoli Supporto dello specialista e dello sponsor

Ultimo bilancio sottoposto a revisione Informativa su eventi specifici

Requisiti di onorabilità per organo di
amministrazione e collegio sindacale

Requisiti del MAC

Il MAC si rivolge in linea teorica anche
alle piccole imprese e non prevede
che si debba modificare la struttura

interna aziendale e decisionale
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tazione debba essere attentamente ponderata dall’impresa

probabilmente avvalendosi in questa valutazione più

dell’Advisor che dello sponsor, soprattutto perché questo

può coincidere con lo Specialista, creando un potenziale

conflitto di interessi; peraltro la richiesta di uscire dal

mercato attraverso una procedura definita di de-listing può

essere inoltrata a determinate condizioni (scioglimento

della società, dismissione totale o parziale delle attività,

richiesta da parte di un soggetto detenente il 99% del

capitale) e quindi non può scaturire da una semplice deci-

sione assembleare .

Attualmente al MAC sono quotate le seguenti 4 aziende

che presentano mediamente un volume di volume di affari

medio pari a circa 29 milioni di euro:

1. S.E.I. (ammessa il 20.03.2008);

2. Area Impianti (ammessa il 06.12.2007);

3. Raffaele Caruso (ammessa il 28.09.2007);

4. Tessitura Pontelambro (ammessa il 18.07.2007).

Le caratteristiche del MAC e l’esame delle prime aziende

quotate rendono difficile poter prevedere il numero di

imprese quotabili nel nostro Paese in quanto, stante l’assenza

di requisiti minimi di bilancio, probabilmente più che le

determinazioni quantitative saranno quelle strategiche a

rappresentare una barriera all’accesso.

Da una ricerca condotta dalla Promem qualche anno ad-

dietro è risultato che le imprese con sede in Puglia, Calabria

e Basilicata gestite sotto forma di società per azioni con

fatturato superiore a circa 5 milioni di euro erano 231 che

in un certo senso possono essere considerate un macro

campione di riferimento.

Ovviamente i requisiti economico/patrimoniali o comunque

le performance di bilancio sono un prerequisito solo teorico

affinché l’imprenditore possa valutare l’ipotesi di aprire il

proprio capitale a soggetti terzi; probabilmente per potergli

consentire di prendere in esame questa importante oppor-

tunità è indispensabile che le istituzioni interessate avviino

una capillare ed attenta attività di informazione e sensibi-

lizzazione per sgombrare il campo da equivoci e falsi

convincimenti che nella maggior parte dei casi rappresen-

tano i veri ostacoli alla quotazione in Borsa anche su un

mercato ipersemplificato come il MAC.

La Camera di Commercio di Bari, tra le prime in Italia ha

fondato oltre 10 anni fa insieme ad altre Camere di Com-

mercio, alle banche del territorio, alle finanziarie regionali

di Puglia e Calabria ed alla Confindustria Bari, la Società

per la Promozione dei Mercati Mobiliari (in sigla Promem

Spa) che, con una interessante assonanza alla neonata

Promac Spa, opera da diverso tempo per promuovere il

capitale di rischio e la quotazione in Borsa delle PMI

mettendo a servizio del territorio il proprio know how su

questo tema.

Massimo Leone, amministratore delegato Promem Sud Est SpA;

dottore commercialista

In alto a sinistra:
Blockshaft, antifurti
per auto (Monopoli)
A destra: lo stabilimento
di Norad Italia, divani
in pelle e tessuto
(Modugno)





La posizione della Chiesa Cattolica sulle biotecnologie

OGM, questione etica oltre che economica

l dibattito sull’uso degli Organismi geneticamente mo-

dificati (OGM) in agricoltura deve tenere presenti tre

elementi: la sensibilità dei cittadini, la valutazione degli

agricoltori e soprattutto i problemi di carattere etico.

In base ad un sondaggio di Eurobarometro, diffuso nel

marzo 2008, i cittadini europei al 58% si dichiarano contrari

all'utilizzo di Ogm.

La rappresentanza maggioritaria del mondo agricolo italiano

– che vanta il primato delle denominazioni di origine

riconosciute nell'albo comunitario e il primato del territorio

in cui si coltiva biologico – come si legge anche su queste

pagine nell’editoriale di Antonio Barile, esprime molte

ragioni contro l’uso degli Ogm, anche considerando che le

scelte dei cittadini europei si orientano verso alimenti più

sani, più nutrienti, più gustosi e ottenuti con metodi rispet-

tosi della natura, della sicurezza e dell’igiene degli alimenti,

oltre che della tradizione e della storia del prodotto.

La posizione della Chiesa Cattolica
Sul tema etico dell’uso degli OGM, la posizione della Chiesa

cattolica - che è di grande prudenza e ragionevolezza -

trova una sintesi nelle parole pronunciate da Giovanni

Paolo II nel 2000, durante la festa del Giubileo del mondo

agricolo: “Le biotecnologie non possono essere valutate

solo sulla base di immediati interessi economici. E’ neces-

sario sottoporle previamente ad un rigoroso controllo

scientifico ed etico, per evitare che si risolvano in disastri

per la salute dell’uomo e per l’avvenire della terra”.

Nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica

(libreria Editrice vaticana 2004), una parte del capitolo IV

tratta “L’uso delle biotecnologie” (nn.472-480, pp.260-263).

Si legge nel Compendio, al n. 475: “(…) È indispensabile

favorire anche la maturazione di una necessaria autonomia

scientifica e tecnologica da parte degli stessi popoli, pro-

muovendo gli interscambi di conoscenze scientifiche e

tecnologiche e il trasferimento di tecnologie verso i Paesi

in via di sviluppo” (n. 475). Al n. 476 si richiama la respon-

sabilità dei Paesi in via di sviluppo e si sottolinea che in

questi Paesi “deve crescere l’investimento nella ricerca, con

speciale attenzione alle caratteristiche e alle necessità

particolari del proprio territorio e della propria popola-

zione, soprattutto tenendo presente che alcune ricerche

di Danilo Quinto

A sinistra:
ph.Audiovisual Services EU
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La dottrina cristiana dà un giudizio positivo sulla liceità degli interventi
dell'uomo sulla natura, purché ispirati ad un forte senso di equilibrio.
L’uomo deve “coltivare e custodire” con senso di responsabilità



nel campo delle biotecnologie potenzialmente benefiche,

richiedono investimenti relativamente modesti”. Si espri-

me, al n. 477, la necessità che “Gli scienziati e i tecnici

impegnati nel settore delle biotecnologie sono chiamati

a lavorare con intelligenza e perseveranza nella ricerca

delle migliori soluzioni per i gravi e urgenti problemi

dell’alimentazione e della sanità” e al n. 478, che “Gli

imprenditori e i responsabili degli enti pubblici che si

occupano della ricerca, della produzione e del commercio

dei prodotti derivati dalle nuove biotecnologie devono

tener conto non solo del legittimo profitto, ma anche del

bene comune. (...)”.

Non viene espressa, quindi, una posizione di chiusura

rispetto all’uso degli Ogm, ma di discernimento e di

cautela, che eviti ogni forma di fondamentalismo scien-

tifico o ideologico; si auspica che la scienza e le sue

applicazioni siano a servizio del bene comune, della

persona umana e della collettività; si pone in primo piano

il principio della massima “precauzione” rispetto a quello

del cosiddetto “danno calcolato”; si privilegiano inter-

venti che siano nell’ordine della natura, che la migliorino,

che non la violentino e che soprattutto salvaguardino

l’unità del creato.

Un uso responsabile delle biotecnologie
vegetali
Il 25 gennaio 2008, Monsignor Giampaolo Crepaldi,

Segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace,

intervenendo in un convegno organizzato da Nomisma

sull’utilizzo del mais Ogm, ha sostenuto l’uso responsa-

bile, giusto e solidale delle biotecnologie vegetali, rile-

vando che “c’è un’asimmetria nel dibattito culturale che

protegge il mais e non protegge l’uomo”, sottolineando

che questi non è un prodotto, ma un progetto.

Facendo riferimento alla Genesi – in particolare al passo

in cui si dice che quando Dio creò tutte le cose, disse che

“era cosa buona”, ma quando creò l’uomo disse che era

“cosa molto buona” e gli affidò il compito di “coltivare

e custodire”, Monsignor Crepaldi ha affermato che “la

saggezza dell’umanità è quella di esercitare il discerni-

mento etico nell’utilizzo delle biotecnologie. La scienza

deve andare avanti, l’uomo deve coltivare e custodire

con prudenza e senso di responsabilità”. Monsignor

Crepaldi ha spiegato che “coltivare significa intervenire,

decidere, fare, non lasciare che le piante crescano a caso,

potenziare e selezionare le piante per dare frutti migliori,

ordinare, eliminare le erbe che minacciano le coltivazioni.

In questo contesto la legge cristiana dà un giudizio

positivo sulla liceità degli interventi dell'uomo sulla

natura, però accompagna questo intervento lecito a un

forte e chiaro senso di responsabilità, all'attuazione di

un giudizio etico. Alla Santa Sede interessano molto le

implicazioni non solo dei Paesi ricchi, ma soprattutto

quelle per i Paesi poveri, perché dobbiamo tenere presenti

tutte le problematiche legate ai valori della giustizia e

A destra:
ph. Hoang Long Ly

Monsignor Crepaldi:
“la saggezza dell’umanità è quella
di esercitare il discernimento etico

nell’utilizzo delle biotecnologie.
La scienza deve andare avanti”



della solidarietà”.      

In molti, di fronte alla crisi alimentare che investe il pianeta,

invocano l’uso degli Ogm nell’agricoltura dei Paesi poveri

come paradigma risolutivo della fame e della povertà,

senza considerare che i Paesi in via di sviluppo hanno

necessità estrema di trasferimento di scienza e tecnologia,

soprattutto per quel che riguarda le nuove tecniche di

coltivazione, insieme alla necessità che gli organismi inter-

nazionali pongano fine alle speculazioni internazionali

sulle produzioni agricole.

Più cibo meno armi
Si dovrebbe anche considerare, tenendo presente il piano

dell’etica, che la povertà e le crisi alimentari potrebbero

anche essere combattute diminuendo le enormi spese per

gli armamenti, che nel mondo, secondo il rapporto 2007

del Sipri, l’istituto per il disarmo svedese, hanno raggiunto

nel 2006 i 1.204 miliardi di dollari. Per restare in Italia, in

base ai dati del Rapporto annuale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, le esportazioni italiane di armi nel

2007 hanno sfiorato i 2,4 miliardi di euro, con un incremento

del 9,4% rispetto all’anno precedente. Secondo le stime

internazionali, se fossero investiti 57 miliardi di dollari in

interventi medici di base, si potrebbero salvare dalla morte

certa otto milioni di vite l’anno; sempre secondo le stime,

basterebbero 135 miliardi di dollari per raggiungere gli

“obiettivi del Millennio”, decantati dall’ONU, sempre più

lontani, solo se si consideri la miseria, la fame, la dispera-

zione di tanta parte dell’umanità.

Danilo Quinto, giornalista
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econdo il modello concettuale proposto dalla Classi-

ficazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità

e Svantaggi Esistenziali (International Classification of

Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH), la

disabilità, che si manifesta a livello di persona,  è  definibile

come qualsiasi limitazione o perdita (conseguente ad una

menomazione) della capacità di compiere un’attività nel

modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere

umano. Tuttavia, secondo la nuova Classificazione Inter-

nazionale del Funzionamento, della Disabilità e della

Salute (International Classification of Funtioning, Disability

and Health - ICF), la disabilità viene definita come la

conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra

la condizione di salute di un individuo, fattori personali

e ambientali che rappresentano le circostanza in cui vive

l’individuo. E’ in sostanza il passaggio da un approccio

individuale ad uno socio-relazionale nello studio della

disabilità.

La disponibilità di dati statistici sulla disabilità è fonda-

mentale per la corretta attuazione delle norme e per

l’assegnazione di risorse adeguate. Tuttavia in Italia, come

nella maggior parte degli altri Paesi, non si conoscono

esattamente i dati sulla disabilità e, di conseguenza, non

si può dire con precisione quante siano le persone disabili,

quali disabilità abbiano, quale sia il loro livello di integra-

zione sociale e neppure quali bisogni, anche dei loro

familiari, siano soddisfatti e non.

Il progetto del ministero del Lavoro
Il progetto “Sistema di Informazione Statistica sulla

Disabilità”, nato da una convenzione tra l’Istat ed il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volto alla

realizzazione di un sistema integrato di informazioni per

il monitoraggio del fenomeno della disabilità in Italia,

intende sopperire a tale carenza.

In particolare, il progetto è finalizzato ad analizzare il

livello di integrazione sociale delle persone con disabilità

e i fattori che ne ostacolano la piena partecipazione. Infatti

nelle città italiane, molte persone disabili sono ancora

discriminate per la presenza di tante barriere tecnologiche

e/o architettoniche, nonostante l’esistenza di leggi che ne

impongono l’eliminazione. Tali barriere, rappresentate

I vantaggi del telelavoro anche per le aziende

La disabilità: da limite ad opportunità

di Melania Ricco 59

La Finanziaria 2008 ha previsto convenzioni, incentivi ed agevolazioni
per favorire la formazione e l’assunzione di persone disabili.
La Puglia deve dotarsi di un Osservatorio come ha già fatto il Veneto

A sinistra:
ph. Rocco De Benedictis
(Today)
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da elementi architettonici, da oggetti e da arredi, da

mancanza di taluni accorgimenti, o da elementi che pos-

sono essere causa di infortuni, non permettono ad un

disabile di compiere autonomamente qualsiasi attività di

studio, lavoro, tempo libero, accesso ad edifici pubblici,

ecc.

Quindi, mentre la progettazione di strutture senza barriere

non comporta quasi mai costi  aggiuntivi rispetto alla

realizzazione di strutture con barriere, la loro eliminazione

implica costi aggiuntivi ed i risultati spesso sono insoddi-

sfacenti. Occorre invece insistere nell’opera di informazione

per ridurre le vere barriere, quelle psicologiche, che man-

tengono la condizione di emarginazione sociale, civile e

lavorativa dei soggetti disabili.

Problemi e pregiudizi
Ancora molti sono i problemi ed i pregiudizi che i diver-

samente abili devono affrontare nel mondo del lavoro: si

devono accontentare di un livello inferiore e di una bassa

retribuzione; sono poco rappresentati agli alti livelli;

affrontano problemi di accesso fisico al posto di lavoro

ed ai trasporti; rischiano di perdere il diritto di invalidità

quando intraprendono un nuovo lavoro; possono essere

oggetto di pregiudizi da parte di colleghi, datori di lavoro

e dell’ambiente lavorativo in generale.

Inoltre, le persone disabili soffrono anche di un tasso di

disoccupazione più elevato, mentre i loro stipendi sono

più bassi della media. Solo il 26,5% risulta occupato e di

questi il 32% è affetto da una disabilità grave. La nuova

Convenzione Onu sui Diritti delle Persone Disabili, adot-

tata a dicembre dell’anno scorso e ratificata da ottanta

Paesi, ma non dall’Italia, richiede che le organizzazioni

di lavoratori e datori di lavoro, ma anche quelle che

rappresentano le persone disabili, siano consultate durante

la definizione di politiche per il reinserimento professionale

ed occupazionale.

Il coinvolgimento di tutte le parti interessate ha avuto

inoltre un particolare risalto nella nuova Convenzione

Onu.

La disabilità nella Finanziaria 2008
Il 24 dicembre scorso, parallelamente al definitivo varo

della Legge Finanziaria per il 2008, il Senato ha approvato

in via definitiva anche le nuove norme sul Welfare.

Illustriamo soltanto gli aspetti della norma che riguardano

più direttamente i diversamente abili ed i loro familiari.

L’assegno mensile di assistenza (pari ad Euro 246,73

mensili nel 2008) spetta agli invalidi civili con una percen-

tuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% e che non

superino un reddito personale lordo pari ad Euro 4.238,26

annui.

La condizione per usufruire dell’assegno mensile di assi-

stenza non è più, quindi, di essere incollati al lavoro, come

prevedeva la legge n. 118 del 1971, ma di non svolgere

attività lavorativa. Questa condizione va autocertificata

annualmente all’Inps. La norma, però, può riservare una

spiacevole sorpresa per alcune persone che attualmente

percepiscono l’assegno. La Legge 247 del 2008 modifica

una parte della Legge 68 del 1999 che tratta di diritto al

lavoro delle persone disabili, in particolare nella parte

relativa alle convenzioni per l’inserimento lavorativo.

Le convenzioni per l’inserimento temporaneo a fini for-

Focus



mativi di soggetti disabili potranno essere stipulate anche

con imprese sociali e datori di lavoro non soggetti agli

obblighi di assunzione, oltre che con le cooperative sociali

e liberi professionisti disabili.

Per favorire ulteriormente l’assunzione di persone disabili

con particolari difficoltà di inserimento viene prevista

l’opportunità di stipulare convenzioni tra centri per

l’impiego, datori di lavoro tenuti all’obbligo di assunzione

di persone disabili e soggetti destinatari.

Inoltre, sono introdotte delle novità anche sul fronte degli

incentivi nel caso di assunzioni di disabili a tempo inde-

terminato.

L’agevolazione è diversa a seconda del grado di invalidità

della persona assunta in forza di convenzioni e varia dal

25% al 60% del costo salariale.

Poi, viene confermato il rimborso forfettario delle spese

per trasformare ed adeguare il posto di lavoro o per l’uso

di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere

architettoniche.

La legge 247 del 2007 introduce norme di maggior favore
In alto:
ph. Arnaldo Di Vittorio
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relativamente al passaggio dal lavoro a tempo pieno a

quello a tempo parziale, verticale od orizzontale, per i

lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti

da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta

capacità lavorativa, accertata da una commissione medica

presso l’Azienda Asl.

L’Osservatorio, strumento necessario
Al di là degli interventi legislativi, vi sono altri modi per

rispondere ai bisogni del mondo dei disabili, come ad

esempio  accade  ut i l izzando lo  s t rumento

dell’Osservatorio.

L’Osservatorio Regionale delle persone con disabilità

istituito dalla Regione Veneto è un buon esempio che la

Puglia può mutuare. La struttura è nata dalla volontà di

disporre di un adeguato strumento conoscitivo, valutativo

ed operativo che rilevi i problemi socio-relazionali, socio-

assistenziali, culturali e sanitari che riguardano il mondo

della disabilità ed il modo di affrontarli.

Pertanto, uno degli obiettivi dell’Osservatorio, - che ha

attivo un numero verde di fornire informazioni -  è quello

di individuare le soluzioni per promuovere o potenziare

le abilità delle persone disabili. L’Osservatorio intende

inoltre contribuire alla lettura dei fenomeni legati alla

disabilità per consentire alle istituzioni, agli operatori,

alle famiglie ed alle stesse persone disabili di rendere non

solo dignitosa, ma anche ricca, propositiva e migliore la

qualità della loro vita.

Ci si auspica che anche la Regione Puglia si doti quanto

prima di un Osservatorio che verifichi e relazioni sulle

politiche per la disabilità, integrato con la figura del

“Difensore Civico dei Disabili” e all’istituzione di un

Numero Verde per raccogliere denunce, soprusi, discri-

minazioni, ma anche proposte e suggerimenti da parte

di disabili  e di quanti sono a contatto con la loro realtà.

Le opportunità del telelavoro
Un’ottima opportunità di lavoro per chi è affetto da

disabilità fisica ed ha estrema difficoltà non tanto nello

svolgere il proprio lavoro quanto nel recarsi in ufficio per

svolgerlo è fornita dal telelavoro. Esso è un nuovo modo

di lavorare detto anche “lavoro a distanza”. Il primo a

parlare di telelavoro è stato Jack Nilles, scienziato ameri-

cano che nel 1973 parlò della possibilità di portare il

lavoro ai lavoratori contro gli innumerevoli spostamenti

di milioni di lavoratori verso il posto di lavoro.

Con il telelavoro non si cambiano i contenuti delle attività

da svolgere, ma viene introdotta una nuova modalità con

cui svolgerlo. Tutto ciò che può essere fatto o gestito

tramite l’utilizzo di supporti informatici e strumenti

tecnologici può essere trasformato in telelavoro. Questa

nuova forma di lavoro offre ai lavoratori disabili una

maggiore  facilità di accesso nel mercato del lavoro; la

possibilità di lavorare in un ambiente familiare come

quello domestico; di organizzare in maniera flessibile

Focus
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orari ed attività; di utilizzare strumenti e apparecchiature

adeguate; di uscire dall’isolamento sociale e di recuperare

una propria identità sociale.

Per contro, i vantaggi del telelavoro per le aziende che

assumono lavoratori disabili sono rappresentati dalla

possibilità di adempiere agli obblighi legislativi in materia

di assunzione obbligatoria con minor spesa; dalla oppor-

tunità di focalizzare l’attenzione sul lavoro e sulla qualità

di esso e non sulla disabilità del lavoratore; dalla possibilità

di assumere personale anche se disabile concedendogli

pari opportunità con gli altri lavoratori ed, infine,

dall’occasione di contribuire all’integrazione delle persone

disabili nel mercato del lavoro.

Melania Ricco, ricercatrice universitaria

In alto:
ph. Rocco De Benedictis
(Today)

Le persone disabili soffrono anche di un
tasso di disoccupazione più elevato, mentre
i loro stipendi sono più bassi della media



e piccole e medie imprese del Mezzogiorno sembrano

accrescere la consapevolezza della necessità di fare rete,

consorziandosi e investendo in strategie di sviluppo per

rispondere alla competizione internazionale. E’ quanto è

emerso da una ricerca condotta dal Sole 24 Ore e pubblicata

sul Rapporto 20071. A livello di aree territoriali permangono

però alcune specificità: i consorzi, ad esempio, raccolgono

il 57,1% dei consensi nel Sud e nelle Isole, con la percentuale

di consensi maggiore al resto di Italia. Al Centro e nel Nord

 Ovest, viceversa, c’è un maggiore interesse verso la

“strategia dell’agire da soli”2. La questione dimensionale

è percepita come “un elemento di forza in qualsiasi caso”,

in una percentuale del 44,2 % nel Sud e nelle Isole con un

valore percentuale superiore al Nord Est (42,5%), ma

inferiore al Nord Ovest (44,1%) e al Centro (47,6%).

Ma non è sempre stato così. Infatti, da un’indagine

condotta nell’ambito di un dottorato di ricerca sullo

sviluppo delle piccole e medie imprese del Sud Italia dagli

anni ‘50 ai nostri giorni, è emerso che uno dei fattori

principali di povertà e di arretratezza del nostro tessuto

imprenditoriale, si fonda sull’isolamento delle imprese,

sulla sfiducia nelle politiche di coesione e aggregazione

territoriale, da cui è derivata una povertà culturale più

che economica. Accanto a questi fattori di freno alla crescita

economica del territorio, il Sud Italia ha attraversato la

storia con carenze di natura strutturale. Così come nel

Nord Italia, infatti, in cui già dalla fine degli anni ’70 e i

primi anni ’80 si verificò un profondo mutamento

economico, parallelamente, nell’Italia meridionale si assiste

ad un processo di concentrazione e diffusione di piccole

e medie industrie fino ai giorni nostri, sebbene con notevoli

differenze3.

L’esempio del Piano Strategico di Terra di Bari

Le reti territoriali per lo sviluppo

di Emanuela MegliFocus

Sono strumenti efficaci per rispondere alla competizione
internazionale ma anche per proiettare, con successo, all’esterno

i valori fondanti della piccola impresa. Un futuro in nome dell’aggregazione

L

1 Fonte: Marini D., L’Italia delle imprese Rapporto 2007, Quaderni FNE Collana Ricerche, n. 41, Fondazione Nord Est, Il
Sole 24 Ore – UniCredit Banca d’Impresa, maggio 2007 (n. casi 1641), – giugno 2007, p. 10
2 Ibidem
3 Cfr. P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale, Donzelli editore, Roma, 1993, p. 122



La questione dimensionale
L’analisi delle differenze territoriali ed il confronto tra i dati

relativi al numero di addetti e la popolazione residente,

realizzata dall’Istat (I censimenti delle attività produttive dal

1951 al 1991, 1998)4, mostra chiaramente una condizione di

svantaggio che il Sud ha subito nel corso degli ultimi decenni

e che ancora oggi non permette l’estensione dello sviluppo

economico in modo generalizzato ed equilibrato in tutto il

sistema italiano. Rimane aperta, tuttavia, la questione relativa

al carattere dimensionale delle imprese, che di per sé non

può rappresentare un indice di evoluzione del tessuto

imprenditoriale. Come ogni territorio ha una propria cultura

legata alle radici, alle tradizioni e alle conoscenze e credenze

tramandate, la tipologia organizzativa delle imprese minori

composte da un numero esiguo di persone, spesso

riconducibili alla classificazione di imprese familiari, può

essere riferita a particolari forme espressive di tale cultura

capace di rendere l’attività imprenditoriale tipica e irripetibile.

I grandi numeri determinano in modo inequivocabile la

capacità competitiva sul mercato interno e globale, incidendo

in modo diretto sul volume di affari di una grande impresa

rispetto ad una piccola. Nonostante l’evidenza della

profittabilità derivante dalla grande dimensione, le nostre

imprese meridionali perpetuano i propri modelli basati su

strutture piccole e solo raramente raggiungono un numero

più elevato di dipendenti, passando nella classificazione

dimensionale di addetti superiore. Le imprese minori,

riconosciute come categoria dalla Commissione Europea

solo nel 1996 (G.U.C.E. n. C. 123/96)5, distinte in micro,

piccole e medie, sono sempre esistite, mantenendo come

suddetto il loro primato numerico in Italia e nel Sud Italia

in misura maggiore. Si può ancora dire che esse sono state
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4 Cfr. I censimenti delle attività produttive dal 1951 al 1991, ISTAT, 1998, p. 31
5Cfr. G.U.C.E. n.C 123/96 – Decreto minindustria 18/9/97 – G.U. n. 229/97
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e sono tutt’ora parte residuale della grande industria,  sorte

durante gli anni di forte crisi e di ristrutturazione industriale

del tessuto economico italiano che dalla seconda metà degli

anni Sessanta s’era chiuso al ciclo espansivo prolungatosi,

sia pur con alcune interruzioni, dal periodo della ricostruzione

postbelllica?6 Continuano ad essere un prodotto della crisi

fordista degli anni ‘70, contrapponendo alla rigidità dell’epoca

un sistema di industria flessibile e specializzata?

Se è vero che la piccola impresa si è affermata per la capacità

di differenziare, di rispondere alle diverse esigenze del

mercato in tempi e costi minori7 - anche mediante la

esternalizzazione di alcune funzioni produttive e la velocità

di adeguamento alle innovazioni tecnologiche - è altrettanto

vero che essa, in alcuni casi, risulta più rigida e obsoleta di

strutture organizzative complesse. Le grandi organizzazioni,

peraltro, che abbiano investito su modelli comunicativi

orizzontali, su soluzioni organizzative reticolari, possiedono

potenzialità competitive di gran lunga superiori. Il riferimento

và ad alcuni modelli di Total Quality dove il gruppo è la

cellula fondante del sistema industriale in contrapposizione

all’individuo e il flusso delle relazioni professionali permette

rapide trasformazioni e accelerazioni8. Di conseguenza, non

possiamo definire la piccola impresa ancora ancella della

grande9, rilevando il livello di eccellenza delle imprese dal

loro carattere dimensionale. Esiste, dunque, una specificità

del modello imprenditoriale di minori dimensioni? E quali

sarebbero, a questo riguardo, le regole per il raggiungimento

di standard di eccellenza per le imprese di minori dimensioni?

Più in particolare cosa ha permesso loro di arrivare fino ad

oggi, crescendo in quantità ma non in dimensione? Essa, è

piccola perché non riesce a crescere? O il “piccolo” è il “tipo”

di organizzazione, la sua propria vocazione?

Un nuovo “tipo” di organizzazione?
Con questa analisi, non si è voluto tendere alla formulazione

di leggi generali, meta alquanto difficile se non impossibile

da perseguire e che, peraltro, non risponde agli obiettivi

delle scienze sociali, ma, si è inteso ricercare lo sviluppo di

determinati tipi di organizzazione, considerando sia le

variabili economico/politiche sia quelle socioculturali10. E

il condizionamento inverso: l’influenza delle conseguenze

sociali, culturali e politiche dello sviluppo o del sottosviluppo

economico. L’analisi dei documenti e dei dati, le interviste

ai piccoli imprenditori pugliesi e la raccolta diretta di

informazioni, adottati in questa ricerca, hanno fornito risultati

quantitativi e qualitativi, che senza la pretesa di essere

esaustivi e generalizzabili, aspirano alla dimostrazione

dell’esistenza di un “ideal-tipo” di organizzazione d’impresa

nel Sud, legato a condizioni spazio-temporali, ma anche

capace di tracciare un nuovo stile di impresa, legato

6Cfr. V. Castronovo, Un secolo di storia italiana, Rizzoli, Milano, 1999, p.717
7Cfr. E. MERLO, Moda italiana Storia di una industria dall’ottocento ad oggi, Marsilio Editori, Venezia, 2003, p.102,103
8Cfr. F. NOVARA, G. SARCHIELLI, Manuale di psicologia del lavoro, Il Mulino, 1996, p.374
9Cfr. G. MORO, Lo sviluppo nascosto, Carocci, 1994
10C. Trigilia, Sociologia economica, Il Mulino,Bologna, 1998



prevalentemente al comportamento tra le persone che la

costituiscono. Un nuovo “tipo” di organizzazione. Esso è

presente in forma tacita e inconsapevole: uno stile

organizzativo basato su una gestione informale e “personale”

delle relazioni umane e professionali. Costituito da un insieme

di valori che attingono da un patrimonio comune ad un

insieme di persone residenti in una località, regione, cultura,

tradizione, esso dà luogo a comportamenti e stili che

contengono in se stessi, se riconosciuti e potenziati, criteri

di successo dell’organizzazione del lavoro. Tuttavia, questi

stili organizzativi, sono dipendenti più che dalle tradizioni

e dalle influenze economiche, politiche e sociali della cultura

d'appartenenza - dalle relazioni interpersonali. Per questo,

se estrapolati dal contesto, possono essere estesi ad altre

forme d’organizzazione d’impresa, fungendo da propulsori

del cambiamento e dello sviluppo. Questo stile organizzativo,

inteso come best practices o variabile di successo di un gruppo

di persone riunite verso uno scopo (formato da

comportamenti, relazioni, stimoli, atteggiamenti, riconosciuti

e non), o mission, può essere rintracciabile nella tipologia

organizzativa della micro, piccola e media impresa familiare.

In essa sono presenti alcuni elementi determinati dalla

dimensione ridotta: la fiducia e la valorizzazione del fattore

umano nelle relazioni interpersonali. Le piccole e medie

imprese, sono da sempre state caratterizzate dall’assenza

tendenziale di funzioni specialistiche o, comunque, di

supporto sofisticato, dalla presenza di schemi gerarchici

semplici, con un grado di accentramento delle decisioni

molto marcato, da rapporti essenzialmente ‘informali’. Esse

si sono affermate nel tempo come categoria e, crescendo

numericamente, hanno conservato nel tempo alcune

peculiarità. Dall’indagine condotta sul campo è emersa una

visione di piccole e micro imprese alquanto variegata, che

cambia al variare delle variabili considerate. Possiamo ritenere

che, se le imprese adottano strategie intelligenti di crescita

e sviluppo mediante investimenti in innovazione, ricerca,

se fanno della propria organizzazione snella e delle proprie

relazioni professionali informali dei punti di forza, curando

la presenza sui mercati internazionali, aggregandosi e

valorizzando il territorio di appartenenza, divengono imprese

attive e competitive.

Alcuni imprenditori attuano già politiche di questo tipo,

altri hanno la consapevolezza dell’utilità di tale cambiamento

ma non hanno sufficienti risorse per realizzarlo. Altri ancora

non hanno ancora sviluppato una mentalità tale da

predisporli all’adeguamento ai nuovi mercati, ad una

direzione delle proprie imprese più manageriale, sollecitando

l’aggiornamento dei dipendenti, la formazione,

l’apprendimento, il lavoro in squadra e aprendosi alla
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L’attuale definizione di piccola e media impresa,

espressa dalla Commissione Europea*

SETTORE INDUSTRIA

MICRO
IMPRESA

1 - 9

PICCOLA
IMPRESA
10 - 49

MEDIA
IMPRESA
50 - 249

GRANDE
IMPRESA

250 IN SU’

Piccola e media impresa per numero di dipendenti

*Cfr. G.U.C.E. n.C 123/96 – Decreto minindustria 18/9/97 – G.U. n. 229/97.

In alto: Pastificio
Divella a Rutigliano
e Marcor, cava
di Marmo a Trani
ph. Nicola Vigilanti
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collaborazione con le altre imprese del settore. In prossimità

della crisi economica relativa alla concorrenza con i mercati

del Sud-Est Asiatico e dell’Est Europeo, le imprese meridionali

che non hanno dato sufficiente importanza a questi fattori

di sviluppo, hanno riscontrato difficoltà superiori nel gestire

la concorrenza con le imprese e i prodotti più competitivi.

Un sistema organizzativo basato sulle relazioni di fiducia

interne ed esterne al gruppo, dunque, può essere vincente

se prende le distanze dagli stereotipi degli italiani citati da

Bagnasco11 (1996).

Familismo e regionalismo
Il familismo, descritto come la massimizzazione dell’interesse

soggettivo e materiale del nucleo familiare, anche a discapito

della comunità allargata, causa originaria del clientelismo,

dei patriottismi, dei clan familiari antagonisti, in lotta per il

potere personale. Una chiusura del gruppo riferibile sia

all’impresa nei confronti della società, sia alle imprese tra

loro, nella mancanza di cooperazione e associazione. Il

regionalismo, meglio definito localismo, scaturito

dall’individualismo di città, comuni e regioni, da distretti

spesso in concorrenza tra loro anche all’interno di una stessa

area, dove lo sviluppo è dato dalla somma delle singole città

ed enti pubblici e privati e non dalla loro interazione. Bagnasco

denuncia l’assenza di rapporti di fiducia e di collaborazione

che rendono debole lo sviluppo del nostro sistema territoriale,

imprigionato in preconcetti e paure che privilegiano valori

forti di “raggio sociale corto” a discapito dei “valori deboli

collettivi” rinchiudendo le organizzazioni e le persone nel

dilemma del prigioniero12 (...). Via opposta al familismo - e

qui riproposta - è la capacità associativa (Toqueville) dove

la ricerca della crescita del gruppo non è in contrasto con lo

sviluppo della società ma coincide con esso, la gestione

manageriale dell’impresa è l’altra faccia dell’impresa familiare

- nella sua accezione negativa - e la cultura di valorizzazione

del proprio territorio rappresenta il superamento del localismo

mediante lo spirito di appartenza. Questa seconda via, il

secondo aspetto della cultura familiare, riporta il concetto

di famiglia a quello di squadra, dove tutti lavorano in vista

di un fine riconosciuto e desiderato, integrandosi nel gruppo

con relazioni di mutuo scambio e soccorso, in un rapporto

di reciprocità.

Il piccolo, dunque, può essere definito una vocazione della

struttura d’impresa meridionale, che per sopravvivere e

competere deve investire nella forza derivante dalle politiche

di aggregazione e integrazione territoriale. Ritorna e si

impone con determinazione l’approccio sistemico, dove la

metafora del corpo umano e delle sue parti, che non possono

essere divise perché l’organismo possa funzionare, pone

l’interrogativo sulla realtà attuale. Anche gli attori sociali ed

economici, le istituzioni civili e sociali, le associazioni di

categoria, gli enti pubblici e privati, sono organizzazioni. E,

quando si parla di sistema, non è sufficiente riferirsi solo

alle imprese. L’appello proveniente da più ambiti, dalla

politica al mondo culturale, dal mondo religioso a quello

sindacale e associativo, richiama l’urgenza di prendere atto

11Cfr. ARNALDO BAGNASCO, l’Italia in tempi di cambiamento politico, Il Mulino, Bologna, 1996
12Ibid., p.72
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della forza che scaturisce dallo stare insieme per

raggiungere uno scopo. L’idea di squadra, suscita il concetto

di relazione, di collaborazione, di solidarietà, di fiducia,

di interscambiabiltà, di unità.

Il Piano strategico di Bari
Un passo importante proprio in questa direzione è stato

avviato dal Piano strategico di Terra di Bari, che comprende

33 comuni. Finalmente, uno strumento che consente ai

comuni di uno stesso territorio di mettersi insieme e di

condividere una stessa visione sullo sviluppo futuro,

economico, politico e sociale. Oggi, attraverso la

costituzione di un partenariato tra gli enti locali e gli attori

sociali, detti anche stakeholders, ossia “portatori di

interesse” - quali le imprese e le associazioni che le

rappresentano, i cittadini e le diverse associazioni in cui

essi sono inseriti, i sindacati e a tutti i livelli le forze sociali,

individuali e collettive – si vuole anche definire e

individuare la gestione del piano di sviluppo strategico,

mediante la condivisione di obiettivi e mezzi comuni. Un

piano strategico, nato dall’esigenza “di mettersi insieme,

e camminare verso una strategia comune13(...), poiché, la

crisi più profonda che il nostro territorio abbia conosciuto,

è stata l’assenza stessa di una strategia”. Essere in relazione

e instaurare relazioni di fiducia, è una necessità in questo

secolo in cui ampio spazio sta conquistando il valore della

cooperazione per rispondere alle sfide attuali. “Chi vuole

lo sviluppo della propria impresa, non può prescindere

da uno sviluppo collettivo”14 (...). Nel secolo presente, il

capitale è quello della conoscenza15. E il Piano Strategico

risponde a questo tipo di nuova cultura del pensare e del

fare. Gestire il capitale della conoscenza vuol dire saper

cogliere - nei nostri tempi - le peculiarità della nostra

cultura, potenziandole, perché l’elargizione del “sapere”

diventi mezzo per la crescita collettiva, onde evitare sacche

crescenti di povertà radicate nella chiusura dei gruppi di

“potere”, nell’esclusione e nella discriminazione sociale,

sacche che estendendosi a macchia d’olio potrebbero

sovvertire gli attuali e già fragili equilibri. Da qui, si rende

opportuno e necessario, prendere a modello la cultura

familiare del Sud, delle relazioni reciproche e dell’inclusione

dentro e fuori il gruppo, trasformando il preconcetto

culturale del “piccolo” in evidente caso di paradossale

efficienza basato sulla leva dei beni relazionali16.

Emanuela Megli, ricercatrice universitaria
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13Cit. Luca Scandale all’incontro sul Patto Metropolitano del 30 ottobre 2007, Camera di Commercio di Bari.
14Cit. Michele Emiliano all’incontro sul Patto Metropolitano del 30 ottobre 2007, Camera di Commercio di Bari.
15Cfr. A. Ranieri, I luoghi del sapere, Donzelli Editore, Roma, 2006
16Cfr., B. GUI, , Economics and social interaction, ACCOUNTING FOR INTERPERSONAL RELATIONS, Cambridge
University, 2005;
SACCO P.L., ZAMAGNI S., Complessità relazionale e comportamento economico, Il Mulino, 2002.
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Con lei in azienda i figli Gianpiero e Giorgio

Giovanna Sbiroli: sposa e madre felice

iovanna Sbiroli la sua famiglia l'omonima azienda”.

Così, tutto d'un fiato. Senza punteggiatura che separi

l'inseparato. Perché l'imprenditrice, i suoi parenti più

prossimi e l'azienda di abiti da sposa, non sono scissi

neppure d'una virgola e dove finisce l'una o l'altra è un

mistero.

Tanto che, a guardare questi 40 anni di attività della Srl di

Putignano (Bari), si intuisce come son fatte le persone che

la guidano e quelle che ci lavorano. Non si può negare, per

esempio, che hanno dimostrato coraggio, principi e

un'indole da «esploratori». Se la sorte gli arride, li si trova

sempre un po' distanziati dal gruppo, qualche lega avanti.

Dal profondo Sud, a loro è riuscito di cambiare il corso

della grande moda italiana. Sono «avanguardia»: primi a

«destrutturare» gli abiti da sposa; primi a inventare il casual

per i bambini; primi a trasformare la passerella in palcosce-

nico.

Per altro, tutto ha avuto inizio nelle condizioni peggiori,

con una di quelle terribili sciagure che, di solito, cambiano

il destino in peggio. «Avevo 13 anni - dice l'imprenditrice,

che è presidente della S.r.l. - e mia sorella Maria ne aveva

15, quando ci morì papà, Domenico Sbiroli. Dovemmo

lasciare la scuola, praticamente diventammo poveri. A

quell'epoca, però, le bambine della città si incontravano in

casa e facevano gossip mentre lavoravano la maglia. Così

mi venne un'idea e feci loro una proposta: lavorare per

lavorare, io vi do la lana e poi vendiamo qualcosa. Furono

d'accordo. All'inizio c'erano solo le amiche di famiglia ma,

nel giro di pochissimo, avevamo centinaia di persone che

lavoravano da noi. Crebbe tutto senza che me ne accorgessi».

«Producevamo abitini da battesimo, cuffiette, copertine -

continua la fondatrice della maison -. E, grazie al fidanzato

di mia sorella, che studiava a Bari e si prestò a farci da

"spedizioniere", compravamo materie prime dai fornitori

baresi ed essi si occupavano di distribuire i prodotti finiti».

L'attività protoindustriale delle sorelle Sbiroli fu un grande

successo. «Divenimmo le "bambine ricche" di Putignano -

 dice Giovanna - Avevamo il conto in banca, una rarità».

Poi Giovanna confezionò il primo abito nuziale. «L'ho

creato proprio nel locale in cui producevamo i capi per i

neonati - ricorda la signora Sbiroli - Non avevamo un

manichino, perciò usai una sedia, per tenere ampia la gonna,

di Marisa Ingrosso      ph. Cosmo Laera

Tutto cominciò a Putignano, 40 anni fa, con i corredini per bambini.
Ed è poi proseguito con gli abiti da sposa. Passione, estro e
soprattutto grande tradizione sartoriale che oggi sfida la Cina

A sinistra:
Giovanna Sbiroli
titolare dell’omonima
azienda di abiti
da sposa
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e una scopa rivoltata con le setole all'insu, per riempire le

spalle e tener dritto il busto. Lo mettemmo in vetrina così.

Fortuna volle che accanto a noi c'erano le sorelle Luisi,

specializzate in abiti da sposa, e quindi c'era un certo

passeggio di signorine. Videro la nostra vetrina e divennero

nostre clienti».

Il laboratorio sartoriale ingranò la marcia alta e, nel 1956,

nacque la prima società, la «Baby Abbigliamento». Si trovava

in una rimessa, a Putignano, e con Giovanna (come ragio-

niere dell'azienda) c'era il fratello, Pierino Sbiroli. «Nel

febbraio del 1963, le nostre strade si separarono - dice

l'imprenditrice - Il primo maggio del '63 nacque la ESSEGI,

la mia società individuale».

«Però l'"uomo ombra" della società era mio padre, Aurelio

Lippolis - interviene Gianpiero, figlio maggiore della signora

Giovanna e vicepresidente dell'azienda – che  fu lungimi-

rante. Si inventò il marchio: Esse, di Sbiroli, e Gi, di Gio-

vanna, perché già voleva valorizzare mamma. Eppoi fu lui

che, col costruttore cav. Vito Dell'Erba, decise di creare

questo capannone, fuori dal paese. Lo costruirono in sei

mesi e così Giovanna, finita la luna di miele, si trovò l'opificio

fatto».

A tutto vantaggio del lettore, si conceda un piccolo inciso:

di qui in poi, l'intervista sarà a due voci. Come un doppio

filo ritorto, madre e figlio, presidente e vice, hanno voluto

tracciare insieme il loro percorso. Quasi a sottolineare che

la robusta orditura della loro comune storia è nell'armoniosa

mescola.

«Poi nacque lui - dice Giovanna indicando il suo socio/figlio

- e realizzammo un altro capannone, accanto a questo».

«Nel frattempo - aggiunge Gianpiero - papà ebbe l'idea di

internazionalizzare e perciò andò in Libano, che era il centro

del commercio. Lì conobbe il signor Fhaied, un medico, e

il signor Samir Raffoul, un agente di commercio. Con loro

abbiamo venduto migliaia di capi da bambino e anche abiti

da sposa o, meglio, abiti realizzati usando i nostri modelli

da sposa ma con stoffe da sera».

«Nel giro di pochissimo tempo - continua la Sbiroli - aprim-

mo 10 punti vendita a Beirut e iniziammo a vendere in

tutto il Medioriente. Era incredibile. Nel 1968 andammo a

Beirut e scoprii che i capi che qui vendevamo a 6.000 Lire,

venivano venduti lì per 220.000 Lire. Ed eravamo dei

pionieri, in vetrina trovavi solo noi e Fiorucci. Inoltre,

proprio in quegli anni cambiammo nome in "S.G. Confe-

zioni" e continuammo a puntare sul Medioriente e anche

sulla Libia. Nel 1971, arrivò a Putignano addirittura la

principessa di Amman. Volle che il suo abito da sposa fosse

“Antonio Pascali ha lavorato per noi per
quattordici anni e tutti ci hanno copiati”



coperto di diamanti veri. Venne qui con tantissime pietre

preziose e la strada brulicava di carabinieri».

La vita dell'azienda di Putignano e, quindi, dell'intera

famiglia, sembravano veleggiare serene, sospinte dagli

allegri zefiri dell'opulenza mediorientale. Poi il vento cambiò

e il Paese dei Cedri fu trascinato nel gorgo d'una guerra

sanguinosa e fratricida.

«Vidi piangere mio padre quando dovette scappare dal

Libano» - racconta Gianpiero Lippolis. «Riuscì a portare in

salvo, con sé, anche il nostro caro amico Samir. Perdemmo

tutto. Ricominciammo».

«Nel 1974 - continua il vicepresidente della maison - mia

madre decise di cambiare l'abito da sposa. Fino ad allora

era stato sempre pomposo, gattopardiano. Lei invece co-

nobbe Antonio Pascali, che lavorava per le sorelle Fontana,

e lo convinse a lavorare per noi. Iniziammo a fare abiti in

cadì (un elegante tessuto pettinato; ndr) e maglina. Erano abiti

"fatti" dal taglio. Lineari, puliti. Li ha inventati mia madre».

«Antonio ha lavorato per noi per quattordici anni e tutti ci

hanno copiati - aggiunge Giovanna Sbiroli - così come ci

copiarono nel settore Bambino, dove abbiamo avuto un

contributo importante dall'ex socio di Moschino, Luigi

Ciocca. Fu con lui che avviammo la prima linea sportswear

per bambini».

E Gianpiero le dice: «Ti ricordi di quando Ciocca venne da

noi? Si presentò con un Simon (celeberrimo gioco elettronico,

con quattro grandi pulsanti di colore rosso, verde, giallo e blu

che si illuminavano, emettendo suoni in una sequenza casuale

che diventava sempre più lunga e difficile e che andava replicata,

identica, dal giocatore; ndr)».

«Sì sì - fa la presidente della maison con aria divertita - ci

mette questo Simon sotto il naso e mi dice: "Giovanna

dobbiamo fare una linea colorata come questo". E con quali

stoffe gli chiedo io? Di seta? Lui allora tira fuori un tessuto

sintetico blu, tipo "pirenei". Per me era orribile. Invece lui

mi fece ricredere. Andò dal fornitore e comprò il greggio,

che era beige, lo colorò e facemmo la sfilata al Pitti di Firenze

con la linea "Olivia". Quell'anno, nella sola settimana del

Pitti, vendemmo 55.000 capi. I giornalisti impazzirono. In

pratica, avevamo inventato per primi la felpa. Da allora i

bimbi smisero di vestirsi come piccoli adulti. Rivoluzio-

nammo il mercato del settore».

«Pascali si occupava della Sposa e questi abiti bellissimi -

aggiunge Gianpiero - non si vendevano. I nostri agenti

erano infuriati. Poi però, per la sfilata di Milano, mamma

chiese a Luigi Ciocca di disegnare gli abiti da sposa. All'inizio

si rifiutò. Ma poi, con la minaccia che non avrebbe più

potuto assaggiare il puré di fave di Giovanna, accettò».

«E' vero - continua la signora Sbiroli - mi piace molto

cucinare . Così lo convinsi e gli diedi mano libera. Realizzò

una collezione clamorosa, ispirandosi alla mummie egiziane.

Bisogna dire che, fino a quel momento, tutti producevano

abiti a pallone, la linea Sbiroli era quella di Pascali, le

colonne sonore delle sfilate erano tipo i Rondò Veneziano

(formazione musicale, notissima negli anni Ottanta, che mescolò
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“Tre anni fa scoprii la Cina e che
c'erano 80 milioni di cinesi ricchi.
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In alto: il laboratorio
dell’azienda a Putignano



Profilo

sonorità barocche, pop e rock; ndr) e noi invece facemmo

calare il buio nello Strehler. Poi arrivarono questi abiti

fasciatissimi, in lino e garza, con modelle velate che

illuminavano le tenebre stringendo un bouquet di fiori nel

quale avevamo nascosto delle lampadine da sub, piccole

e fortissime».

«I giornalisti chiedevano: ma sono abiti da sposa? I rap-

presentanti facevano lo stesso. E io: a me piacciono così.

Ma - spiega Giovanna - a quel tempo avevo tanti di quei

clienti che potevo permettermi di osare».

L'ingresso di Gianpiero, a tempo pieno, in azienda risale

al 1984. Anche se - dopo aver imparato il francese (in

Francia), l'inglese (a Cambridge) e aver conseguito un

master in marketing administration all'«United States Inter-

national University» di San Diego - lui aveva già intrapreso

un altro percorso: era entrato nella Brigata Paracadutisti

«Folgore».

In quel periodo nacque anche l'attuale logo con cigno e

firma. «Il marchio "Giovanna Sbiroli" fu realizzato da un

grafico che lavorava per Eni e Rai, Piero Gratton (al designer

italiano si devono loghi famosi, come il quel "2" bianco con le

bande rosse, arancioni e gialle del Tg2 o la lupa simbolo della

Roma Calcio; ndr). Era il 1984 - dice la presidente della

maison - e Piero mi chiese di fare le "paginette" con la mia

firma, come all'asilo. Da quel momento in poi il nostro

simbolo sarà proprio il cigno e la mia firma».

Arriviamo così agli anni Novanta...

«Fu allora che dovemmo nuovamente ricominciare. E

questa volta fu per colpa mia», dice Gianpiero.

Il vicepresidente della «Giovanna Sbiroli» fa riferimento

ad un altro doloroso capitolo familiare/aziendale, termi-

nato con un divorzio e la chiusura del ramo d'azienda

dedicato al settore Bambino.

«Devo ringraziare – aggiunge Giovanna Sbiroli - l'ex

direttore generale Roberto Caforio e l'attuale, Marco

Cavalsassi, che ci ha aiutati a ricominciare, da zero. Anzi

no, non da zero, dalla Sposa. E devo ringraziare mio figlio

Giorgio. E' arrivato in azienda nel 1986, dopo aver fatto

una scuola di specializzazione in Tessile Abbigliamento.

Lui per la Produzione e sua moglie Linda per lo Stile (ma

realizza anche due linee da sposa), fanno un lavoro egre-

gio».

Lasciati alle spalle i momenti più difficili, seguendo il

consiglio del direttore generale, Cavalsassi, cinque anni

fa l'azienda si è data un assetto più razionale ed efficiente.

E Gianpiero spiega: «Ora la s.r.l. ha il suo presidente,

Giovanna Sbiroli, il vice che sono io, il direttore generale

e Giorgio, direttore della produzione. Poi c'è il direttore

amministrativo, Roberto Mirizzi, che è come il terzo figlio

mai avuto da mia madre. E la signora Carmela Castellana,

responsabile Commercio Italia, che sta con noi da decenni

ed è bravissima. In realtà dovrei citarli tutti, dalle modelliste

e fino all'ultimo dei nostri quarantotto collaboratori. Siamo

molto uniti, siamo una famiglia. E' il vero family business».

Una formula che pare funzionare, visto che la triade

«imprenditrice famiglia impresa» ha ricevuto lodi addi-

rittura dal «The Wall Street Journal», uno dei più importanti

quotidiani finanziari del mondo. «Ci hanno chiesto

“Nel 1971, arrivò a Putignano addirittura
la principessa di Amman. Volle che il suo abito

da sposa fosse coperto di diamanti veri”



un'intervista. Non ce l'aspettavamo - dice Gianpiero - Ci

avevano visti a Shanghai e hanno notato che noi aggredi-

vamo il mercato cinese, anziché subirlo».

In effetti, già cinque anni fa, gli imprenditori «annusarono»

l'arrivo della crisi americana, si organizzarono, e puntarono

sulla Cina. No, non per applicare l'etichetta «made in Italy»

sul sangue della manovalanza cinese. Queste cose non le

fanno, hanno addirittura certificato la produzione in Italia

ISO 90001-2000. A differenza di (troppi) altri, la maison

«Giovanna Sbiroli» in Cina vende ciò che produce a Puti-

gnano.

«Ora abbiamo quattro linee: l'haute couture "Giovanna

Sbiroli", la romantica "Nouvelle", la "Sijò" e "Aitia".

Quest'ultima - spiega il vicepresidente della società - è una

linea tutta al naturale, con cristalli di vetro al posto degli

swarovski e canapa, lino. Uno stile fatto di tessuto, taglio

e tanta creatività. La vendiamo in Spagna (dove, l'anno

scorso, abbiamo aperto la consociata "Giovanna Sbiroli

España"), in Giappone e ora in Cina».

«Tre anni fa - continua Gianpiero Lippolis - "scoprii" la Cina

e che c'erano 80 milioni di cinesi ricchi. Loro amano l'Italia

e il "made in Italy". Nel 2007, la "Giovanna Sbiroli" è stata

la prima azienda italiana di abiti da sposa a sfilare alla Ciw

di Shanghai (il China International Wedding Expo; ndr). E'

stato un successo incredibile. Però c'è voluta molta cura

nella scelta dei consulenti, eppoi ho invitato i migliori buyer.

Qui abbiamo stretto amicizia e gli abbiamo dimostrato che

ciò che dicevamo era vero. I cinesi conoscono bene noi

italiani e sanno quanto possiamo essere fanfaroni».

Marisa Ingrosso, giornalista, Gazzetta del Mezzogiorno
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la confezione di un abito
da sposa con preziosi ricami
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a firma di un contratto nucleare fra Russia e Cina non

è stata solo un’azione strategica per una grande potenza

assetata di risorse energetiche sempre più necessarie al

suo impetuoso sviluppo. Quell’accordo raggiunto lo scorso

maggio, nel primo giorno di visita nel Paese asiatico del

presidente russo Dimitri Medvedev, per analisti politici

ed economici ha significato qualcos’altro: la  prima pietra

di un nuovo asse geo-politico fra superpotenze. Il contratto,

importante di suo - oltre un miliardo  di dollari per la

costruzione di una centrale di arricchimento  dell'uranio

e per la fornitura a Pechino di uranio russo a basso

arricchimento - ha fatto emergere, chiaro, il crescente

legame tra i due Paesi sul  piano economico ma anche

politico-diplomatico.

Una nuova specie
Un miliardo e mezzo di persone gestito da una oligarchia

che richiama a forme di potere che non riusciamo più a

catalogare. Comunismo, fascismo e capitalismo sono

protocolli oramai obsoleti per questa nuova realtà che

riassume in sé i caratteri più significativi delle grandi

ideologie di sistema che ci hanno guidato negli ultimi due

secoli.

Quando si parla della Cina spesso si dimentica che ciò

che si cerca di analizzare  è una nuova specie. La Cina è

cambiata sotto gli occhi del mondo intero: il socialismo

blindato è diventato economia socialista di mercato; la

povertà diffusa si è trasformata oggi in indici di crescita

spettacolari; il permanente timore di un Paese sull'orlo di

un collasso è divenuto garanzia di stabilità nell'area

geopolitica di appartenenza.

Si intravedono cambiamenti radicali: cambia la mente

politica del partito, cambia la percezione che il partito

ha di se stesso e del suo rapporto con la società cinese,

candidandosi da struttura egemone a fattore di demo-

crazia.

La politica estera della Repubblica Popolare Cinese ha

raggiunto una dimensione assai ampia negli anni e si

sviluppa su quattro assi principali: il miglioramento delle

relazioni con i Paesi limitrofi al fine di creare un ambiente

regionale che favorisca gli scambi commerciali e la crescita

dell’economia; l’accesso alle risorse naturali nei Paesi in

L’ascesa della Cina oltre il boom manifatturiero

La corsa pazza del Dragone

di Gianluca Maria Coda 77

L’importante accordo nucleare con la Russia ha lanciato a livello
internazionale un nuovo asse fra superpotenze. L’egemonia cinese
va ben oltre il commercio. L’Occidente non può restare a guardare
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via di sviluppo; la ferma opposizione all’egemonia ame-

ricana e l’instaurazione di partenariati strategici con grandi

e medie potenze in nome della creazione di un ordine

internazionale multipolare; la continuazione del processo

di ricongiungimento di Taiwan alla madrepatria e la

repressione di ogni forma di separatismo ai confini, in

particolare nelle Regioni Autonome del Tibet e dello X

nji ng confinanti con l’Asia centrale.

Commercio: una lotta impari
Purtroppo però la lotta commerciale con la nuova realtà

cinese è impari, e lo sarà fino a quando la Cina sarà libera

di agire nel mercato globale con regole di ‘non mercato’.

Nell'era moderna è la prima volta che coesistono due

diversi tipi di economie: una che si basa su solide regole

del mercato e del rispetto dei diritti soggettivi, e un'altra

che si basa su un sistema economico e di diritti di semi –

libertà.

Le regole del commercio globale, basate sull'assenza di

interventi e protezioni statali e plasmate in 60 anni

dall'Occidente, sono poi ideali per permettere l'invasione

dei prodotti cinesi, con conseguente distruzione delle

quasi nulle attività manifatturiere locali.

La forza della Cina, con la sua enorme ambizione e con

il suo mix di dirigismo e di spirito d'impresa, forte di un

costo del lavoro imbattibile e di una bilancia commerciale

sempre in attivo (grazie alla vocazione all'esportazione),

è dirompente e rispetta pienamente le regole che

l'Occidente ha creato e che, evidentemente, gli si stanno

rivoltando contro.

Mentre Stati Uniti e Unione Europea si vedono, proprio

di fronte all'incontrollabile minaccia cinese, costrette a

contraddirsi, pur di salvare un minimo di produzione

nazionale, mantenendo quei sussidi, quei dazi e quelle

quote che a livello globale spingono per abolire, la Cina

non ha alcun timore della globalizzazione neo-liberista.

Commercio in volata e fame di energia
L’accordo con Mosca è eloquente: da quando la Cina è

diventata la principale piattaforma manifatturiera mon-

diale, il suo fabbisogno energetico è aumentato vertigino-

samente. E così, dopo decenni di autosufficienza, negli

ultimi anni Pechino è diventata un’importatrice netta di

petrolio e idrocarburi.

Zoom Cina

ph. Vittorio Arcieri

Molti gli accordi di collaborazione
e di cooperazione raggiunti con altri Paesi
fra cui Cile, Argentina, Brasile e Venezuela
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Secondo l’ultimo rapporto (il World Energy Outlook 2007)

pubblicato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia

(AIE), la Cina consuma sempre di più ed è diventata il

secondo importatore netto di petrolio, subito dopo gli

Stati Uniti. Sempre secondo le stime dell’AIE, la domanda

di petrolio della Cina per il 2008 crescerà del 5,4%, rag-

giungendo i 7,5 milioni di barili al giorno. Con una tale

sete energetica, l’accesso alle risorse naturali è divenuto

oggi una priorità per la dirigenza cinese e ciò ha contribuito

a orientare la politica estera sempre più verso i Paesi

dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina che sono ricchi

di materie prime.

In Asia centrale, la politica estera cinese ha assunto un

pronunciato carattere politico-militare. Pechino si è fatta

promotrice,  dalla metà degli  anni Novanta,

dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Shan-

gai Cooperation Organization, SCO) che include, attual-

mente, sei stati membri: Cina, Russia, Kazakistan, Kirghi-

zistan, Tagikistan e Uzbekistan, a cui si aggiungono

quattro paesi osservatori: India, Pakistan, Mongolia e

Iran.

La SCO si propone di agevolare gli scambi commerciali,

la cooperazione energetica e contenere la presenza

dell’Occidente nella regione. Le esercitazioni congiunte

condotte dai Paesi membri della SCO nell’agosto 2007

hanno rappresentato un salto qualitativo nella coopera-

zione militare e di sicurezza tra i sei Paesi aderenti. Siamo

ancora lontani dalla creazione di una NATO dell’Est,

tuttavia, l’intensificarsi della cooperazione militare ha

raggiunto un livello tale per cui non si può escludere, a



priori, un’evoluzione della SCO in un’organizzazione

simile alla NATO.

Ovviamente questo non sarebbe stato possibile se negli

ultimi anni Pechino non avesse promosso il miglioramento

delle relazioni sia economiche che politiche con i Paesi

limitrofi.

In Giappone ad esempio, anche se rimangono incompren-

sioni, scarsa fiducia reciproca e un briciolo di competizione,

il crescente interscambio commerciale potrebbe creare le

condizioni per un durevole miglioramento delle relazioni

politiche.

La stessa tendenza si riscontra nei rapporti economici

con la Corea del Sud, Taiwan e i Paesi del Sudest asiatico

per cui la Cina è diventata il primo partner commerciale.

Ma una grande vittoria la Cina l’ha ottenuta negli ultimi

anni riuscendo a normalizzare le relazioni con i suoi due

grandi vicini: la Russia e l’India. Non dimentichiamoci

infatti che con entrambi aveva avuto schermaglie militari

durante gli anni Sessanta e che oggi è riuscita a siglare

accordi di cooperazione e amicizia.

La sinergia con l’Africa
Negli ultimi anni si è andato rafforzando un vero e proprio

asse tra Pechino e alcuni Paesi africani e le ragioni di

questa sinergia sono facili da intuire. La Cina è un Paese

sconfinato che però non dispone di energia e materie

prime sufficienti a sostenere la sua crescita economica,

mentre l’Africa, al contrario, è un continente povero,

sottosviluppato, dilaniato dai conflitti, ma anche ricco di

combustibili e risorse naturali. Negli ultimi anni, la Cina

è diventata l’acquirente privilegiato delle risorse naturali

africane. Basti pensare che oggi Pechino è la terza desti-

nazione (dopo Stati Uniti e Francia) del petrolio del Gabon.

In più assorbe il 25% del petrolio angolano e circa la metà

di quello sudanese. In cambio dell’oro nero africano,

Pechino fornisce contanti, tecnologie e armi a costi molto

bassi. Finanzia la costruzione di grandi opere infrastrut-

turali e invia missioni di pace e personale medico-sanitario.

Offre inoltre sostegno politico ai regimi africani e si guarda

bene dall’interferire nei loro affari interni. In cambio gli

chiede solo di non riconoscere e di non intrattenere rap-

porti con Taiwan e di smaltire parte dei loro ingenti rifiuti.

Zoom Cina

La politica estera della Repubblica
Popolare Cinese ha raggiunto una

dimensione assai ampia negli anni e
si sviluppa su quattro assi principali
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In alto e a sinistra:
Shanghai
ph. Vittorio Arcieri

La Cina sta manifestando un analogo interesse anche nei

confronti dei Paesi dell’America Latina, con la differenza

che in questo caso la presenza degli Stati Uniti si fa sentire

molto di più e non permette a Pechino la stessa libertà di

manovra di cui gode in Africa. In America Latina la Cina

è interessata soprattutto a risorse quali ferro, rame, acciaio

e petrolio e ha lanciato a tal fine una strategia diplomatica

di avvicinamento ad alcuni Paesi dell’area. Con il Cile,

l’Argentina e il Brasile, per esempio, sono in programma

trattative per la creazione di un’area di libero scambio. Con

il Venezuela, complice anche la presenza di un presidente

anti-americano come Hugo Chavez, sono stati firmati

importanti accordi di cooperazione per l’esplorazione di

nuovi giacimenti petroliferi.

Le strategie estere delle grandi aziende
L’acquisto della Divisione Personal Computer della IBM

da parte di Lenovo, di PetroKazakhstan da parte della

China National Petroleum, di un’acciaieria in Brasile da

parte della Shanghai Baosteel, del 9,3% di Blackstone da

parte della China Investment Corporation (solo per fare

alcuni esempi) dimostrano chiaramente che le aziende

cinesi vanno all’estero per garantirsi fonti energetiche, per

acquistare marchi e tecnologie o semplicemente conoscenza.

Nel caso di Blackstone o del private equity statunitense JC

Flowers, per esempio, l’obiettivo, chiaro alla gran parte

degli analisti finanziari, è l’acquisizione di conoscenza utile

allo sviluppo di una propria industria del private equity.

E forse siamo solo all’inizio, infatti nel 2006 gli stock investiti

all'estero dalle banche cinesi erano pari a 12,3 miliardi di

dollari, e nel 2007 si è registrato un sensibile aumento. La

crescente capitalizzazione, mentre in Occidente si soffre,

e l'ampia disponibilità di riserve ufficiali suggerisce che

gli istituti bancari cinesi guarderanno ancora con attenzione

ad acquisizioni fuori dei confini nazionali.

È nell’interesse dell’Italia (e in quello più ampio dell’Europa)

sviluppare una strategia che consenta di mantenere una

presenza, ed influenza, europea in Asia centrale. Il dialogo

UE-Cina sull’Eurasia potrebbe essere basato sullo sviluppo

delle rotte commerciali Europa-Cina, attraverso la vecchia

Via della Seta, o sulla creazione di un partnerariato per la

sicurezza in Asia centrale, al fine di superare questo mo-

mento di depressione economica che affligge tutto

l’Occidente e di tornare presto a splendere di luce propria.

Gianluca Maria Coda, giornalista
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A sinistra:
la mascotte
dell’Expo 2010

rovate a immaginare un territorio esteso trenta volte

l’Italia, un’economia la cui crescita è di oltre quattro volte

più rapida rispetto a quella europea, con un Pil che negli

ultimi anni è cresciuto al ritmo del 7-8%, dove risiedono

un miliardo e trecento milioni di abitanti, più di un quinto

del genere umano, dove venti rose costano meno di cinque

euro e la gente è continuamente occupata a cercare di fare

soldi. Benvenuti nella Repubblica Popolare Cinese.

Terra di contrasti stridenti, che permette di passare da

animate metropoli invase di suoni e luci a sperduti villaggi

montani di epoca Ming, popolata da gente confusionaria,

loquace, lesta, dinamica, pronta ad affollare i ristoranti

per gustare la ricca cucina. Orgogliosa dei recenti successi,

tra cui l’assegnazione della XXIX Olimpiade a Beijing, e

determinata a rivendicare con fierezza la gloria di una

nazione con una storia senza eguali.

Non traggano in inganno i luoghi comuni legati ai cinesi

presenti in Italia, la maggioranza di loro proviene da una

zona circoscritta del Zhejiang, una regione della Cina

meridionale, e precisamente dalla città di Wenzhou. Hanno

spesso un grado di istruzione molto basso, ignorano quasi

o completamente la lingua italiana e si trovano ad affron-

tare i problemi riguardanti il loro inserimento privi di

strumenti adeguati. La Cina di oggi è fenomeno ben

diverso, un autentico colosso impaziente di imporsi sulla

scena del turismo internazionale.

Certo, la più grande trasformazione economica di tutti i

tempi viene portata avanti ancora da un regime comunista,

che non dà segno di voler rinunciare al monopolio sul

potere. Anzi, da quando è presidente Hu Jintao, lo Stato

ha significativamente rafforzato il controllo sui media,

ma ormai ci sono troppe agenzie di stampa occidentali

perché la censura possa essere efficace. E il numero di

cinesi che sta imparando l’inglese, sempre più presente

nei centri economici più importanti e su numerosi cartelli

stradali, è in continuo aumento. Le pubblicità, poi, sono

spesso improntate al modello europeo.

La Parigi d’Oriente
Una lenta e continua rivoluzione sociale che trova il suo

epicentro nella città capace più di ogni altra di cambiare

abito, trasformandosi in moderna ed efficace, Shanghai,

Le potenzialità per i nostri imprenditori sono enormi

Shanghai: il futuro è in exposizione

testo e foto di Sergio Ventricelli

P

Nel 2010 la zona di Pujiang ospiterà l'Expo, una vetrina globale dove
si concentreranno i grandi affari. La Puglia come la Lombardia e
l’Emilia Romagna dovrebbe dotarsi di un ufficio di rappresentanza



Zoom Cina

la Parigi d’Oriente, megalopoli di 16mln di abitanti (oltre

venti se si considera l’intera municipalità) illuminata di

notte da migliaia di neon.

Dopo decenni di inerzia, questa città stato è diventata

protagonista di una ripresa così straordinaria da sembrare

miracolosa: nessun’altra località cinese ha mostrato tanta

abilità nel risorgere dal passato, divenendo fenomeno di

eccesso, stile e trasformazione radicale. Priva di una storia

epica come Beijing o Xian, entrambi capitali imperiali, ma

con un  passato così singolare da conferirle tratti inimitabili.

Il Bund, la Concessione francese e il Museo di Shanghai

sono siti imperdibili, mentre dall’altra parte del fiume

Huangpu c’è Lujiazui, la parte più accogliente

dell’avveniristico distretto di Pudong.

Ma a rendere Shanghai davvero unica sono i numeri da

capogiro, il traffico di affari che riesce a muovere con

disarmante velocità. A iniziare dal porto, che sta diven-

tando un importante riferimento per i traffici verso il

Medio Oriente e l'Africa, dove la Shanghai International

Port Group ha superato nel 2007 la movimentazione di

30 mln di Teu (misura standard di volume dei container).

Immensa, affascinante, indomabile, Shanghai sembra

seguire la sua vocazione originale, cioè essere una città

commerciale, cosmopolita, aperta. Oggi ha già assunto il

suo volto futuribile, con il doppio dei grattacieli rispetto

a New York, cinque modernissime linee della metropoli-

tana che entro due anni diventeranno tredici, sopraelevate

che si intersecano, paesaggi urbani che vengono creati

dall'oggi al domani, con interi quartieri demoliti per far

sorgere nuovi complessi edilizi di 100mila abitanti, con

un numero indefinibile di gru che lavorano giorno e notte.

Senza sosta.

E poi ci sono i giovani e, soprattutto, le ragazze, le shanghai

baby che si incrociano lungo la sfavillante Nanjing Road,

la via dello shopping che corre fra il Peace Hotel e il Park

Hotel: belle, ribelli e rapite dal consumismo.

Il luogo dove tutto è possibile
Per il dott. Francesco Maffei, barese, esperto di trading e

referente a Shanghai per Confapi Bari non ci sono dubbi.

“Questo è il luogo dove tutto è possibile. La gente è

ottimista e le potenzialità per i nostri imprenditori sono

enormi. Non ho mai visto tanto dinamismo. Le nostre

aziende dovrebbero essere messe nelle condizioni ideali

per intercettarlo in modo opportuno. Penso alla Regione

Lombardia o all’ Emilia Romagna che hanno aperto un

proprio desk a Shanghai. Un ufficio di rappresentanza

che costituisce la forma di accesso più diretto su questo

mercato. Perché la Puglia non fa la stessa cosa?”.

E se qualcuno appare ancora scettico sulle immense po-

tenzialità di questo territorio è destinato a ricredersi entro

il 2010, quando la zona di Pujiang ospiterà l'Expo 2010.

Una vetrina globale dove si concentreranno i grandi affari,

come dimostra il padiglione italiano - in fase di realizza-

zione -, progettato dall’architetto Giampaolo Imbrighi,

che illustrerà i valori culturali italiani senza dimenticare

Francesco Maffei (Confapi):
“La Puglia dovrebbe aprire un ufficio

di rappresentanza, come la
Lombardia e l’Emilia Romagna”
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In alto da sinistra:
il centro commerciale
Plaza 66; grattacielo;
interno del quartiere francese;
passeggio nel centro cittadino

quelli del Paese ospite. Un edificio che integrerà

un'interpretazione in chiave architettonica dei giochi cinesi

delle costruzioni e dello Shanghai. Una pianta quadrata

di 3.600 mq per un’altezza di 18 metri, divisa all'interno

in più corpi di dimensioni diverse e irregolari, collegati

da strutture-ponte in acciaio. Un investimento importante

che certifica l’interesse italiano verso la città.

Una partita straordinariamente importante che il nostro

territorio non può permettersi di perdere. Per Carlo Mar-

tino, vicepresidente della Confapi di Bari e presidente

dell’AICAI (Azienda speciale  della Camera di Commercio

di Bari per l’Internazionalizzazione), “aiutare le nostre

aziende a trovare spazio su questi mercati è una grande

priorità. La stragrande maggioranza delle imprese pugliesi

sono piccole e hanno bisogno di un accompagnamento

efficace. La realtà che io rappresento può servire da sup-

porto a questo sistema, senz’altro eccellente, ma che

necessita di una forma di accreditamento internazionale.

Una piccola azienda da sola potrebbe avere molte difficoltà,

accompagnata nel modo opportuno certamente no”.

Sergio Ventricelli, giornalista



Valore Aggiunto



Le Camere di Commercio, palestre di semplificazione

Diventare impresa con un clic

l procedimento di iscrizione di atti o fatti nel Registro

delle Imprese prevedere tre fasi:

1) istanza presentata dall’interessato;

2) istruttoria dell’ufficio;

3) iscrizione.

Il sistema normativo ed informatico consente già oggi di

rispondere alle domande e alle aspettative dell’utenza in

tempi rapidissimi. Il risultato ottenuto è il frutto di una

costante e continua tendenza verso quella semplificazione

delle procedure tanto auspicata dal Governo centrale in

questi ultimi anni e che ha visto il suo apice

nell’approvazione della L. 24 novembre 2000, n. 340 e

successive modificazioni. Due sono state le novelle che

hanno prodotto effetti dirompenti all’interno della gestione

delle procedure:

• l’eliminazione del controllo omologatorio preventivo da

parte del Tribunale sugli atti costitutivi e modificativi delle

società di capitali e cooperative ed il contestuale trasferi-

mento dello stesso in capo al notaio–pubblico ufficiale;

• l’individuazione di figure alternative al legale rappresen-

tante, quali il notaio e il professionista incaricato; figure

ora legittimate alla presentazione telematica di determinate

istanze e dotati del potere di attestare la conformità agli

originali degli atti da iscrivere e/o depositare.

In particolare, oggetto della citata semplificazione sono

stati, da un lato, gli atti per i quali è imprescindibile per

legge l’intervento notarile e dall’altro i documenti connessi

al deposito del bilancio d’esercizio da effettuarsi annual-

mente presso gli enti camerali. Per i primi, si sancisce in

capo al notaio rogante o autenticante, il controllo di legitti-

mità degli stessi riservando all’ufficio del Registro delle

Imprese un mero controllo formale della documentazione

presentata; per i secondi si prescrive la possibilità per i

professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti

ed esperti contabili, allo scopo incaricati dai legali rappre-

sentanti della società, di curare direttamente l’adempimento

annuale connesso alla trasmissione del bilancio di esercizio

e dei relativi allegati, avendo il potere di attestarne la loro

conformità agli originali.

Evidentemente, la ratio delle disposizioni introdotte dalla

L. 340/2000 è stata quella di “delegare” ad alcuni soggetti

qualificati parte dei poteri di controllo sulla legittimità delle

di Antonio Bruno e Michele Lagioia

Fino ad un decennio fa lo slogan “impresa in un giorno” pareva
impossibile. Oggi lo sforzo normativo, informatico ed economico
di tutti gli attori dell’E–Government lo ha tradotto in realtà
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il salone dei servizi
della Camera di Commercio
di Bari
ph. Ch. Mantuano



istanze di iscrizione e dei relativi documenti allegati in

precedenza affidati in via esclusiva all’ufficio, o addirittura

ad organi giurisdizionali come nel caso della soppressione

del  già citato controllo omologatorio svolto dai Tribunali.

Parola d’ordine velocizzare
L’intento è stato chiaramente quello da un lato di velocizzare

il procedimento di iscrizione impedendo che più soggetti

effettuino ripetuti controlli  sul medesimo atto e dall’altro

comprimere il più possibile i tempi di attesa per vedersi

rilasciare un certificato attestante la propria iscrizione nel

Registro delle Imprese.

Infatti, fino ad un decennio fa lo slogan “impresa in un

giorno” proposto dal Sistema Camerale poteva essere con-

siderato di impossibile realizzazione. Oggi lo sforzo nor-

mativo, informatico ed economico, realizzati sinergicamente

da tutti gli attori  coinvolti nel processo di E – Government,

ha consentito di poter considerare quella chimera pura

realtà.

Non a caso lo stesso legislatore, accortosi di questa poten-

zialità propria del sistema camerale, con il Decreto Legge

31 gennaio 2007, n. 7 pubblicato in G.U. n. 26 il 01.02.2007,

all’art. 9 ha testualmente previsto, tra l’altro, che:

1. ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato

presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per

via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti

di cui al presente articolo;

2. la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti

gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione

al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assisten-

ziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e

della partita IVA;

3. l'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia

la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio

dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle Amministra-

zioni competenti dell'avvenuta presentazione della comu-

nicazione unica.

Dall’analisi dell’articolo in oggetto ed in particolare dal

contenuto del comma III risulta evidente che sono state

poste le basi, da un lato, per lo snellimento delle procedure

connesse a tutte le comunicazioni obbligatorie da farsi alle

varie Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate,

Registro delle Imprese, I.N.P.S., I.N.A.I.L.) contestualmente

all’avvio di un’attività imprenditoriale, dall’altro per avviare

quel processo di semplificazione delle procedure basate

sulla ricevuta rilasciata dall’ufficio del Registro delle Imprese

quale “unico titolo” per poter iniziare un’attività.

La comunicazione unica
L’ultimo tassello di questo mosaico, complesso e dirompente

negli effetti, è stato rappresentato dal Decreto Interministe-

riale 2 novembre 2007, pubblicato al n.ro 296 della Gazzetta

Ufficiale del 21 dicembre 2007 con il quale è stato individuato

il modello di comunicazione unica di cui al citato Decreto

e le regole tecniche per l’attuazioni delle disposizioni ivi

contenute.

Riassumendo, con il Decreto Legge in oggetto, si è dato

avvio a quel processo normativo ed informatico basato

sulla costruzione di un’infrastruttura capace di garantire

all’imprenditore  una forma di accesso diretto alla banca

dati del Registro delle Imprese e le basi per avviare una

qualsiasi impresa in 24 ore!

Valore Aggiunto
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E’ ovvio che intraprendere e percorre una strada del genere

vorrà anche dire analizzare minuziosamente le reazioni

del cittadino/imprenditore alle nuove opportunità proce-

durali ed informatiche offerte dall’intero sistema.

Al riguardo è opportuno ricordare come il feed-back

dell’utenza, durante la prima fase di applicazione della L.

340/2000, non si tradusse in un impatto positivo.

L’obbligatoria rivoluzione telematica, infatti, ingenerò

numerose perplessità tra vari protagonisti coinvolti in

seguito alle normali e fisiologiche difficoltà connesse

all’adozione di nuove procedure di trasmissione degli atti

al Registro delle Imprese.

L’ultimo intervento normativo realizzato con il D.L. n. 7/2007

rappresenta la prova della necessità che le riforme che

coinvolgono l’attività della P.A. devono procedere paralle-

lamente a quelle legate all’innovazione tecnologica. Pertanto

nell’attuale scenario il concetto di customer–satisfaction tende

ad assumere connotazioni e caratteristiche sempre più

rilevanti. Creare aspettative nell'utenza può essere un boo-

merang che si ritorce contro chi fornisce il servizio, se questi

non è in grado di soddisfare le aspettative che sono state

espresse. Rilevare la soddisfazione del cliente/utente può

consentire alle Amministrazioni, come già rilevato, di uscire

dalla propria autoreferenzialità, aiutandole a relazionarsi

con i propri utenti; di conoscere e comprendere sempre

meglio i bisogni dei destinatari ultimi delle proprie attività

e di riprogettare, di conseguenza, sia le politiche pubbliche

che il sistema di erogazione dei servizi.

Questa è stata la “scommessa” degli organi di vertice

dell’amministrazione centrale, ovvero quella di mirare al

sistema camerale quale sistema pilota per l’avvio di questa

fase, che potrebbe definirsi a dir poco delicata.

Il sistema informatico delle Camere di Commercio, in effetti,

raccogliendo in pieno la sfida affidata dal Governo centrale,

ha dimostrato capacità e professionalità non comuni, tanto

da raggiungere in brevissimo tempo quelli che erano stati

gli obiettivi che tutti gli attori del processo si erano prefissati.

Lasciarsi alle spalle interi archivi cartacei, procedere alla

loro riconversioni in file informatici e digitali, dare attua-

zione agli strumenti connessi alla trasmissione telematica,

alla firma digitale, alla posta elettronica certificata e

all’archiviazione digitale delle informazioni, sono stati tutti

obiettivi completamente raggiunti, in generale, dalle Camere

di Commercio italiane ed, in particolare, dagli uffici del

Registro delle Imprese attraverso lo sfruttamento integrale

del proprio sistema informatizzato, unico a livello nazionale.

Sicuramente immaginare nel 1996 di poter ottenere una

qualsiasi certificazione attestante l’iscrizione della propria

impresa in pochissime ore sarebbe stato a dir poco un

sogno. A distanza di qualche anno quel sogno si è tramutato

in realtà, quanto meno relativamente al raggiungimento

di quegli obiettivi, sino a qualche tempo fa ritenuti irrag-

giungibili da qualsiasi Pubblica Amministrazione, e che

oggi costituiscono alcuni tra i più importanti meriti cui

legittimamente può fregiarsi il Registro delle Imprese:

snellimento e semplificazione delle procedure, cooperazione

fra le varie Amministrazioni, garanzia di semplicità e

accessibilità dei servizi on-line attraverso la diffusione dei

certificati digitali di sottoscrizione ed autenticazione.

Antonio Bruno e Michele Lagioia, funzionari della Camera di

Commercio di Bari

In alto: operazioni
di sportello alla Camera
di Commercio di Bari
ph. Vittorio Arcieri



Camera con Vista



Viaggio nella storia, alla ricerca delle origini della pianta

L’ulivo, il letto preferito da Ulisse

lea prima omnium arborum est” (fra tutti gli alberi il

primo posto spetta all’ulivo), scriveva nel 60 d.C. Lucio

Giunio Moderato Columella, scrittore latino ed agronomo

fra i più importanti dell’epoca, in un trattato

sull’agricoltura (De re rustica, V, 8).

Un secolo prima il più noto poeta latino Publio Virgilio

Marone (70-19 a. C.), nella sua celebre opera (Georgiche,

II, 425), invitava i romani alla coltivazione dell’ulivo con

una esortazione: “Hoc pinguum et placitam paci nutritor

ulivam” (nutri l’oliva pingue, polposa e alla pace gradita).

Sull’altra sponda del mare Adriatico due scrittori greci:

il naturalista Teofrasto (327-287 a.C.), autore dell’Historia

plantarum, e il geografo Strabone (64 a.C. – 19 d. C.)

autore del trattato Geographica, descrivevano la maestosità

di estese coltivazioni di uliveti del delta del Nilo e delle

ville della città di Tebe.

Non vi è dubbio che questi riferimenti letterari, che

agiscono da spartiacque fra due mondi, quello antecedente

alla nascita di Cristo e quello successivo, sollecitano

risposte ad alcune domande necessarie per raccontare

una storia meravigliosa, quale risulta essere quella

dell’ulivo e del suo pregiato prodotto.

Ci si chiede: quante specie di piante sono pervenute a

noi? Dove sono nate? In quale epoca è iniziata

l’olivicoltura? La sua storia ha riscontri in ritrovamenti

e scoperte archeologiche, oltre che letterari? La Puglia

quale  posto occupa in questa storia?

Queste le domande più immediate ed incalzanti alle quali,

con questa ricostruzione, ed attingendo a fonti, alcune

preziose (“L’oliva: la grande storia di un piccolo frutto”del

tedesco Horst Schafer-Schuchardt ed il Grande Dizionario

Enciclopedico dell’Utet e testi sacri), ed altre meno, speriamo

di rispondere in maniera chiara e convincente.

Le origini storiche
Fonti letterarie antiche fanno ritenere che ci siano state in

origine diverse specie di piante, di cui se ne conoscono

solo due: una, l’Olea crysophilla, oggi scomparsa, e l’altra

cespugliosa, selvatica denominata oleastro, che mediante

cure colturali appropriate e secolari selezioni si è trasfor-

mata nella maestosa pianta denominata Olea europaea,

della famiglia delle oleaceae. Essa è caratterizzata da una

di Giuseppe Lovecchio 91

Dall’Asia orientale al delta del Nilo, dalle ville di Tebe alle campagne
di  Fasano: il primo albero per eccellenza alimenta una ricca aneddotica.
La forza simbolica del ramo, oltre la Bibbia e il Cristianesimo

“O

A sinistra: ulivo secolare
ph. Rocco De Benedictis
(Today)



accentuata lentezza nell’accrescimento e nella fase di pro-

duzione del frutto, ma è arricchita da una notevole longevità,

addirittura secolare!

Queste specie hanno trovato originariamente il loro habitat

naturale in una vasta area dell’Asia Orientale, compresa

tra l’altipiano armeno, quello russo del Pamir e il Turkestan,

per poi diffondersi nell’area geografica dei Paesi che si

affacciano sul Mediterraneo, considerata ideale per la loro

coltivazione perché poco umida, con calde estati e, suffi-

cientemente piovosa. La Grecia, l’Egitto, le isole di Creta

e di Corfù, la Turchia, proprio in virtù di quelle condizioni

climatiche, furono i Paesi nei quali attecchì la coltivazione

dell’ulivo. Successivamente, per effetto dell’insediamento

delle colonie greche, fenicie e puniche sulle coste adriatiche

e su quelle ioniche, fino a quelle franco-ispaniche, essa si

estese anche in Italia e nella Spagna.

Alcuni studiosi si sono trovati concordi nel ritenere che la

coltivazione abbia avuto inizio tra il IX e l’VIII sec. a.C. La

Bibbia la fa risalire addirittura a secoli ancora più remoti

raccontandoci della colomba che rientra nell’Arca di Noè

con un ramoscello di ulivo nel becco dopo il diluvio uni-

versale (Genesi 8, 10-11). Ma se non si vuole dare credito al

racconto biblico ci vengono incontro, per stabilire una data

presumibilmente certa, due riscontri archeologici datati: il

ritrovamento di quel che rimane del complesso scultoreo

di Fidia che, nel timpano occidentale del Partenone (477-

438 a. C.), raffigura un albero di ulivo fra Poseidone e Atena

e i giochi delle Panatenee, istituite dal 566 a.C., che venivano

aperti da ragazze coronate di rami di ulivo che, in proces-

sione, così come raffigurato sui fregi del Partenone, si

dirigevano verso la statua di Atena sull’Acropoli.

Camera con Vista
Nella tomba di Tutankhamen
Oltre a questi riferimenti, ne esistono numerosi altri che

elenchiamo senza rispettare un ordine cronologico: nel

Museo dell’ulivo di Haifa, per esempio, sono esposti piccoli

mortai, fiscoli e presse che fanno pensare ad una produzione

olearia risalente al V sec. a.C.; in Egitto, dal papiro Harris

I, veniamo a conoscenza che il Faraone Ramsete III (1183-

1152 a.C.) aveva donato, come lascito votivo, al dio Sole

Ra, i proventi rivenienti da 3.000 ettari di terreni coltivati

ad ulivo. Nel documento di donazione si legge: “Ho piantato

ulivi nella tua città (…), dalle piante si estrae olio di primordine

per tenere vive le lampade nel tuo sacro palazzo” (qualcosa di

simile avviene ai nostri giorni con l’offerta annuale dell’olio,

da parte di una Regione italiana, alla Basilica di san Fran-

cesco d’Assisi). La tomba del Faraone Tutankhamen, morto

nel 1339 a. C., trovata intatta quando fu scoperta nel 1922,

riporta scolpiti fregi lignei di rami di ulivo.

Nell’Odissea di Omero l’ulivo è citato in diversi momenti:

il letto di Ulisse è costruito nel cavo di un vecchio tronco

di tale pianta (Od. 23, 177/204); sempre Ulisse, in abito

adamitico, di fronte a Nausicaa non trova di meglio che

nascondersi dietro ad un albero di ulivo (Od. 5, 477) e,

quando giunge all’isola della maga Circe è lavato e cosparso

di olio (Od. 10, 364), operazione che viene ripetuta dalla

vecchia domestica Euriclea, quando finalmente l’eroe greco

approda ad Itaca (Od. 19, 505).

I Greci e i Romani utilizzavano l’olio soprattutto per uso

alimentare, ma anche per illuminare gli ambienti (chi non

ricorda lo stoppino acceso che emergeva dal beccuccio di

una lucerna che ha illuminato fino ai primi anni del secolo

scorso le nostre abitazioni?), per curare ferite, per alleviare
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In alto: ulivi secolari nella
campagna di Monopoli
ph. Rocco De Benedictis
(Today)
Prototipo di frantoio
e di pressa in un affresco
della chiesa di Santa Maria
dell’Isola a Conversano
ph. Archivio BE

il prurito, per lenire le punture, le ustioni, le lacerazioni

della pelle, per produrre sapone ed anche per ungere i

corpi dei morti.  Ed essendo entrambi i popoli vanitosi,

utilizzavano l’olio per spalmarlo sul corpo prima e dopo

il bagno, avendo avuto cura di miscelarlo con unguenti e

balsami.

L’avvento del cristianesimo ampliò l’utilizzo dell’olio altre

funzioni alcune celebrative e sacramentali altre di ricordo.

Sono celebrativi sia l’ingresso festoso e trionfale di Gesù in

Gerusalemme, nel giorno delle Palme, con gli ebrei che lo

acclamano con rami di ulivo, sia la sua agonia nell’orto degli

ulivi.

Sono sacramentali nel Battesimo (il segno di croce sulla

fronte del battezzando è effettuato con un batuffolo intinto

nell’olio dei catecumeni); nella Cresima (dove per la confer-

mazione a soldato di Cristo si viene unti con  l’olio della

salute); nella Unzione degli infermi (quando il sacerdote

invoca la guarigione dell’ammalato perché “ritorni al consueto

lavoro in piena serenità e salute”); nelle sacre ordinazioni dei

nuovi sacerdoti, che vengono unti dal Vescovo officiante nel

palmo delle mani. Sono di ricordo la lampada ad olio tenuta

accesa davanti al Santissimo Sacramento, nella ricorrenza

del giovedì Santo e in tante altre manifestazioni sacre.

In Puglia olive dal 5000 a.C.
Che ruolo ha esercitato la Puglia in questa meravigliosa

storia? Certamente affascinante, sia per quanto è emerso

dalla ricerche effettuate dal Prof. Horst Schafer-Schuchardt,

secondo il quale alcuni rinvenimenti avvenuti a Torre a Mare

e a Fasano attesterebbero come nel 5.000 a.C. le olive costi-

tuivano in Puglia già alimento umano, sia per gli aspetti

qualitativi e organolettici del nostro olio che lo fanno ritenere

il migliore fra quelli prodotti sia in Italia che in altri paesi

produttori. Ed anche se il ricercatore tedesco – a differenza

di altri - non documenta tali rinvenimenti, limitandosi a far

risalire la coltivazione dell’ulivo al periodo neolitico, si può

comunque concludere che al di la della ricerca di una data,

alla diffusione dell’olivicoltura in Puglia abbiano contribuito

prima della nascita di Cristo, Greci e Romani e, nei  secoli

successivi gli ordini monastici insediatisi in Puglia (benedet-

tini, basiliani, minori osservanti) come ci viene documentato

da un affresco raffigurante un prototipo di frantoio e di

pressa risalente al ‘600 ben conservato nella Chiesa conven-

tuale di Santa Maria dell’Isola in Conversano.

Per completezza della ricostruzione storica va ricordato

che in Puglia, grazie al miglioramento delle colture e della

produzione dell’olio, conseguito da poche facoltose e titolate

famiglie, in maggioranza campane, trasferitesi in Puglia

nel XIX sec. la  superficie coltivata ad uliveto è di circa 400

mila ettari, con un raccolto medio, secondo le annate, di

oltre 11 milioni di quintali di olive e di 2,5 milioni di quintali

di olio. A tale processo, con specifico riferimento alla

produttività, contribuì nel 1828 il francese Pietro Ravanas,

che inventò una rivoluzionaria pressa idraulica.

Non sembri una nota stonata: nell’esaltante excursus storico

da noi effettuato non possiamo sottrarci dal riferire che la

pianta dell’ulivo, dal punto di vista riproduttivo, è specie

ermafrodita.

Ci domandiamo: sarà forse proprio questa caratteristica a

rendere il frutto uno dei migliori prodotti della terra?

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari
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A sinistra: Altamura,
il “museo dal campo”
di Lamalunga
ph. Vittorio Arcieri

Lo si può guardare in 3D con un paio di occhiali

Altamura man blues

di Ignazio Minerva 95

A Lamalunga, da 250mila anni, un uomo si nasconde in una grotta,
lotta contro il tempo e cerca di sconfiggere la burocrazia.

Negli Stati Uniti la sua storia avrebbe già ispirato una canzone

uardarsi allo specchio, capovolti, come un saltatore di bungee jumping appeso a un filo sul baratro che divide passato e

futuro. L’Uomo di Altamura da 250mila anni si nasconde in una grotta, è sfuggito alle creature del suo tempo per consegnarsi

all’eternità. In realtà gli studiosi dicono che un flusso d’acqua lo abbia sorpreso in un canalone e cristallizzato nella roccia.

Nel “museo dal campo” di Lamalunga l’ipertecnologico, un sistema di cablaggio con telecamere traduce il paleolitico; lo

schermo è simile a quell’oblò che permette ai curiosi di cogliere le evoluzioni dei nuotatori in piscina. Si indossa un paio di

occhiali tridimensionalizzanti e si assiste allo spettacolo. L’uomo arcaico è  un attore immobile nella sua unica espressione,

calca una scena calcarea, il suo sipario è un vetro oscurato. E’ Houdini a testa in giù nella sua ultima vasca. Soltanto che quel

volto di Munch che non urla disperato ma ricambia lo sguardo assomiglia al nostro, ridotto all’essenziale, un ritratto di Dorian

Gray in negativo: lui nonostante tutto resta integro, chi lo osserva prima o poi si trasforma. E’ con una leggera paura dell’ignoto

che si ruota la testa e ci si immerge nel nulla delle orbite, cavità senza fondo, le sue ossa sono stalagmiti miste a coralli. Subito

il brivido rassicurante della vita ci spinge in superficie, ancora scalcianti: abbiamo gli occhiali bianchi di cartone con le lenti

in plastica, siamo vivaci spettatori di un film in 3D. Ci concentriamo su questo strano esperimento di cinema multisensoriale,

sembra di sentire l’odore della roccia bagnata e di ascoltare in lontananza le urla dei ragazzini che gridavano “Hanno trovato

Ciccillo”, quando una quindicina d’anni fa gli speleologi hanno portato alla luce il suo scheletro. Pensiamo che per regalare

il suo volto a tutti gli uomini ha lavorato una squadra guidata dall’antropologo Vittorio Pesce Delfino e che l’impresa ha subito

una serie di incredibili eventi, dal burocratico al vandalico, che impediscono ad Altamura di virare in Altamira, santuario

della pittura preistorica. Negli Stati Uniti, dove è arrivata la fama del nostro antenato, qualcuno crede che la storia sia perfetta

per una canzone che parla di un uomo alle prese con una sfida impossibile, risalire la corrente del tempo, come un salmone,

per tornare a vivere nel futuro. Hanno già il titolo: Altamura man blues.

Ignazio Minerva, giornalista
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3 libri sono stati scelti da una vecchia abitudine: lasciare

sulla scrivania di casa quelli da leggere nei ritagli di tempo,

un paio di capitoli per volta, la domenica. Il lunedì, il

nostro quotidiano non esce. Gli ultimi 3, fra quelli arrivati

per la recensione, sono consecutivamente sfuggiti ad

un’altra vecchia abitudine per chi ha pochi ritagli di tempo

anche quando non lavora: la lettura non disattenta (per

la verifica di ciò che è mancato al suo) di almeno 5-6

quotidiani nazionali e locali e di 3-4 periodici. Terza ed

ultima vecchia abitudine: leggere subito primo e ultimo

capitolo di ogni libro per decidere se continuare o smettere.

“Bisanzio, storia straordinaria di un impero millenario”

di Judith Herrin, edito dalla Corbaccio, pur essendo di

470 pagine si è fatto leggere integralmente anche per una

curiosità: accertare, da cittadino pugliese, italiano ed

europeo, sino a qual punto sia vero che Bisanzio ereditò

il meglio dell’impero romano e della cultura greca per

trasformarsi a sua volta in un altro impero, paragonato

per molti secoli solo alla Cina. E’ stato affascinante risco-

prire di aver avuto anche questi antenati e che senza

Bisanzio l’Europa non sarebbe diventata Ue. Nella cultura

sarebbe rimasta ferma al livello raggiunto da sola. Anzi,

la Herrin scrive che non vi sarebbe stato neppure il Rina-

scimento italiano, se nel 1453 i “cervelli” di Bisanzio non

fossero fuggiti da Costantinopoli per rifugiarsi in Italia,

sbarcando sulla sponda più vicina: il nostro Adriatico,

che ora sta per ridiventare più vicino al Nuovo Mondo

del Tremila: ancora la Cina, con India e Africa. Profughi

paragonabili agli intellettuali ebrei costretti da Hitler negli

Anni 40 ad emigrare nelle università degli Stati Uniti, per

diventarne un eccezionale e rapido valore aggiunto. Molto,

di bizantino o levantino, è rimasto cromosomicamente

anche in Italia meridionale, non solo a Bari e nel resto

della Puglia.

Anche il secondo libro è della Corbaccio: “22 giugno 1941.

L’attacco alla Russia” di John Lukcas, per la splendida

collana diretta da Sergio Romano: “I giorni che hanno

cambiato il mondo”. Insolito il titolo. Comincia da una

data, anche se è ovviamente quella dell’attacco. Ma proprio

questa eccezione invogliò a leggerlo. E’ la stessa data che

ha reso incredibile (e provvidenziale) l’errore di Hitler.

Sicuro di vincere, non tenne conto, neppure scaramanti-

camente, che era stata scelta anche da Napoleone, 129

anni prima, con una sola differenza: le truppe naziste

di Mario GismondiScelti da...
Tre libri selezionati dal direttore del quotidiano Puglia

Adriatico, il nuovo mondo del Tremila
Dalla storia straordinaria di Bisanzio, che ha messo le basi

per l’UE, all’attacco di Hitler alla Russia del 22 giugno del 1941,
passando per l’amore fra un futuro ministro ed una brigatista

I



invasero l’Urss all’alba del 22 giugno, le prime pattuglie

francesi attraversarono il fiume Niemen la sera del 23

giugno 1812.

Il 22 giugno era, sì, il giorno più lungo e con più luce

dell’anno (famoso come quello dello sbarco anglo-

americano in Normandia) ma fu ugualmente determinante

nella sconfitta di Hitler e della “grande armata” di Napo-

leone. Da “genio del male”, Stalin sconfisse Hitler anche

diplomaticamente, e Lukacs lo documenta, rispondendo

agli interrogativi della Storia: perché stipulò un trattato

di amicizia e un protocollo segreto con la Germania nazi-

sta? Perché Hitler invase l’Urss e, soprattutto, perché

Stalin non volle credere agli allarmati rapporti dei suoi

generali autorizzando le industrie sovietiche a lavorare

per la guerra tedesca?

Il terzo libro è pugliese: “Il ministro e la brigatista” di

Gero Grassi, deputato pugliese del Pd, edito da Palomar.

Ha scelto il modo migliore per farsi leggere, forse perché

sconta il contrario nella sua attività, scrivendo  nel retro-

copertina: “Non so scrivere muovendo la fantasia. Mi

piace, invece scrivere di fatti vissuti, di persone conosciute,

di luoghi scrutati. Mi piace raccontare non per aver sentito,

ma per aver vissuto”. Davvero ci riesce con un amore

bello, ma di epilogo impossibile, tra un futuro ministro

e una brigatista, non tanto per gli anni di piombo (tra

sofferenze, omicidi, violenze) quanto per come finisce

dopo 30 anni: a via Fani e con  il ritrovamento del corpo

di Aldo Moro in via Caetani.

E’ un racconto incalzante, coinvolgente, scritto bene e con

grande sincerità, anche nel lasciar supporre che il ministro

sia Grassi. Un amore mai finito, neppure con la lettera

che lo stesso lettore del libro non avrebbe mai voluto

leggere, quando Paola confessa di essere una “combattente

armata delle Brigate Rosse” (“Ma come facevo a dirtelo,

anche se di te mi fido ciecamente?”) e gli chiede: “Non

farmi piangere. Grazie di tutto. Te lo voglio proprio dire

con il cuore: ti voglio bene”. Storia struggente, di anni in

cui il mondo era, non sembrava, capovolto, come scrive

Grassi, chiedendosi, non solo a nome suo: “Cos’altro

sarebbe dovuto succedere?”

Mario Gismondi, giornalista, direttore di “Puglia”

97

“Bisanzio, storia straordinaria
di un impero millenario”

di Judith Herrin
ed. Corbaccio

pagg. 470

“Il ministro e la brigatista”
di Gero Grassi
ed. Palomar
pagg. 148

“22 giugno 1941.
L’attacco alla Russia”

di John Lukcas
ed. Corbaccio

pagg. 181
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99Bari Economica dedica uno spazio fisso alla narrativa con storie
ambientate nei nostri contesti economici, produttivi e territoriali

di Raffaele Nigro

Un giorno
con
Alfonso

siste una Puglia che produce, non fa chiasso, non

frequenta gli studi televisivi, non perde tempo, produce

e basta. Di questa terra mi piace raccontare nei quotidiani

e per televisione, ogni volta che posso, fortune, difficoltà

e successi.

La mattina è tiepida, un sole primaverile si è affacciato

sulla murgia meridionale, mentre scendo con la mia Alfa

156 a velocità contenuta per la statale che fila verso Lecce.

C’è il traffico dei giorni di lavoro e supero la serie di ville

di Torrammare e i trulli a tronco di cono di Polignano

senza troppi sorpassi. Con un’andatura consentita dal

codice del mio corpo, che oggi ha  voglia di abbandono

alla calma. Ho telefonato ieri sera ad Alfonso, gli ho chiesto

“Sei disponibile per una conversazione?”

“E’ un periodo che mi sento in disarmo - mi ha detto -

vieni giù, che stiamo un po’ insieme”.

Ho preso l’abitudine di fargli visita di tanto in tanto. A

me piace affondare nel silenzio della sua villa, a lui piace

parlarmi delle sue letture. E’ un patito di Gian Antonio

Stella, il giornalista del “Corriere”, ama libri storici e

geografici accompagnati da qualche lettura esoterica. Lo

conosco da cinque sei anni, da quando un amico comune,

uno dal nome incredibile, Temistocle, mi dice

“Il presidente dell’azienda nella quale io lavoro vorrebbe

conoscerti, gli piacerebbe organizzare un premio, una

manifestazione culturale o qualcosa di simile”.

Il presidente era Alfonso, appunto.

Lo incontrai due sere dopo nella sua villa di Ostuni, a un

passo da Villanova. Mangiamo con sobrietà pesce, frutta

e un dolce fatto in casa. Mi colpisce il fatto che abiti nella

piana di Ostuni, in aperta campagna, tra olivi monumen-

tali. Con Elena e con i figli e con un giardiniere e la sua

famigliola.

Gli sparai subito “Ma è un posto sicuro qui?”

“Sicuro - rispose lui, con una serenità che non ammetteva

incertezze - basta prendere le dovute misure e non avere

in casa oggetti di valore. O meglio, tenere il giusto

necessario”.

Oltre il muro di cinta, la città appariva  come una cassar-

monica montata sulla collina e accesa per un concerto

bandistico. La strada si inerpicava per sette otto chilometri

nella zona industriale di Ostuni, serpeggiava tra gli oliveti

e le masserie antiche.

Fu l’inizio di una serie di scambi di visite e di cortesie.

L’inizio di un’amicizia legata al telefono. “Vuoi sapere

dove mi becchi? - faceva - sono a Toronto” Oppure “Sono

a Taiwan”. O anche “Sono in Messico, ho portato in viaggio

premio alcuni miei clienti”.

Una volta lo incontrai per caso a Ostuni in compagnia di

un imprenditore di Belgrado e di una interprete che era

amica di un mio amico, un poeta e traduttore serbo. Ci

E

A sinistra: il porticciolo
di Villanova, Ostuni
ph. Rocco De Benedictis
(Today)



ritrovammo tutti con in bocca la frase più ovvia di questa

terra “Il mondo è davvero piccolo”.

Alfonso Casale è uno degli imprenditori più in gamba di

questa Puglia che si è fatta dal nulla. Eccolo qui, sul molo

di Villanova, i capelli mossi, medio di statura, la camicia

a quadri bianchi e blu. Il vento si è alzato proprio ora, ma

un vento marino, che ci strapazza i capelli e che agita i

palmizi delle villette abusive della costa. Mi invita nel

cabinato, una bella barca a vela che ondula come una

foglia.

“Mi serve per allontanarmi dal lavoro quotidiano - mi

spiega - per convincere i miei figli a lavorare da soli,

perché la conduzione familiare, alla seconda o alla terza

generazione, se non c’è mordente, rischia di far crollare

le imprese”.

La barca non sta proprio ferma, mi sento lo stomaco in

gola, gli dico che non resisterò un altro quarto d’ora

quassopra e che mi meraviglio che lui, un pesce d’acqua

dolce, come me, si sia convertito al mare. Allora lasciamo

il cabinato  e raggiungiamo la sua villa. Una masseria di

fine 800 ristrutturata e immersa nel silenzio. Un luogo da

contemplazione mistica.

Bisogna che io dica subito che Alfonso  è il progettista e

il proprietario di un’azienda che realizza vasellame in

plastica e in resina, la Telcom. E’ un uomo facile al sorriso,

non è un gigante di corporatura, ripeto, ma lo è di cervello.

Confesso una volgare partigianeria. Alfonso mi piace

perché è nato nel 1943 dalle mie parti, in una terra marto-

riata dai terremoti, a Teora, in Irpinia, a qualche chilometro

dall’Ofanto. Ci andai a Teora un’unica volta nel 1980, in

pieno cataclisma. Ero regista alla Rai e da Roma era arrivata

quella mattina la richiesta di raggiungere l’epicentro del

disastro. Un sommovimento spaventoso si era verificato

la sera prima, il 23 novembre e aveva devastato tutta

l’Irpinia e mezza Basilicata. Raggiunsi Pescopagano con

gli automezzi dell’Azienda e il disastro ci veniva incontro

man mano che ci inerpicavamo per l’Appennino. Il giorno

dopo ci eravamo portati a Conza e poi a Lioni e di qui a

Teora. Sembrava un quartiere di Pompei, ma privo della

razionalità e della pulizia che gli scavi avevano impresso

al sito archeologico. La devastazione totale e soprattutto

i tetti scoperti, le cannicciate che sembravano residui di

trincee dopo i bombardamenti. Nel campo sportivo si

contavano le file infinite di bare. Tutto questo mi riaffiora

alla mente mentre attraversiamo il cortile della masseria

e andiamo a sistemarci nella parte posteriore del caseggiato,

sotto un colonnato geometrico che ricorda una villa roma-

na.

Apprendistato a Milano, come lift, ovvero ragazzo di

ascensore, poi contabile alla Remington e infine venditore

per la Philco. Ed è in questa veste che Alfonso Casale

scende a Taranto, dirigente della filiale Philco.

“Un marchio che ho acquistato per l’Italia solo quarant’anni

dopo”.

Nel ‘73 finalmente si mette in proprio a Ostuni come

venditore di audiovisivi e sceglie il nome Telcom, ovvero

prodotti per le telecomunicazioni. Galeotta nella scelta

della città bianca è la moglie Elena, conosciuta a Taranto

“In casa di una zia di mia moglie”.

La conobbe nell’invernata del ‘66 e fu un colpo di fulmi-

ne,perché nell’agosto la sposò.

“Altro colpo di fulmine fu l’incontro con  Ostuni” mi
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racconta mentre decidiamo di lasciare la casa e fare un

salto in azienda. Ma tutto con repentinità, come se io non

stessi qui per un’intervista ma per fare le pulci al tempo,

per cercare la maniera migliore per consumarlo.

Con noi è venuta anche Elena, con la sua delicata arren-

devolezza, i capelli biondi, preoccupata per una madre

malata che vuole e non vuole ricoverare in una clinica

per anziani. Tutto mentre la mia Alfa 156 si inerpica nella

campagna, cerca un varco tra gli olivi verso i cancelli della

Telcom.

“Vidi Ostuni e ne restai letteralmente incantato”.

Il mercato degli audiovisivi non tirava più, le case si erano

intasate di televisori, bisognava  inventarsi qualcosa. “Una

rapida indagine di mercato spinse me e mio fratello Sergio

verso i serbatoi di acqua potabile. Erano negli anni Settanta

di cemento foderato di amianto, un prodotto già fuorilegge,

oppure di lamiera zincata”.

Alfonso individuò una materia nuova, il polietilene. Si

rivelò innovativo al punto che tutti i costruttori di serbatoi

si convertirono immediatamente alla sua scelta. Intanto

erano nati i figli, Raffaele  e Roberto, oggi vicepresidente

il primo e direttore del marketing il secondo. Quei conte-

nitori erano utilissimi per una terra arida come la Puglia

e lo diventarono più tardi per Paesi come i Balcani. Ma

bisognava andare avanti e arricchire il catalogo. Bisognava

intervenire in tutti i settori nei quali era necessario sostituire

oggetti eccessivamente pesanti e facili a frantumarsi.

Dunque i vasi da fiori, i prodotti da giardinaggio, le cucce

per cani e gatti, i complementi per scenografie teatrali,

dai praticabili alla statuaria.

Nel giardino antistante il palazzo degli uffici, un edificio

di recente costruzione ma in stile neoclassico, e nei cortili

dell’azienda ci sono multipli in resina bianca che riprodu-

cono il marmo Pario del mondo greco. Una Venere di Milo

emerge infatti dal prato come una scultura mutilata di

Mitorai e si addossa al tronco di un palmizio. Alfonso ha

introdotto nel proprio mondo l’arte di Pino Pascali,

l’imitazione del vero e il gioco.

Ci immergiamo tra i capannoni della Telcom, ettari ed

ettari di prefabbricati,  per trovarci in un immenso paese

dei balocchi. Non li conto, ma mi assicura che ci sono

duecentocinquanta dipendenti tra segretarie, designer,

autisti e  artigiani, ovvero fabbri, carpentieri, falegnami,

trasportatori.

Visitiamo  gli uffici creativi, dove si realizzano i progetti

al computer, quindi i luoghi della realizzazione. Una sorta

di infermeria dove si creano calchi in gesso nei quali

verranno effettuate le colate di metallo. I gusci in metallo

diventeranno le matrici nelle quali verranno fatte colare

le resine liquide. E’ straordinario vedere in funzione le

macchine ruotanti  come giostre aeree, i bracci con terminali

a pinza che depositano vasi di ogni dimensione e foggia.

Sentire friggere le seghe elettriche e vedere saltare scintille

“Il segreto del successo sta
nel reinvestire gli utili, condurre
ricerche continue, aggiornare
i cataloghi, lavorare sodo e
condurre una vita normale,
senza sprechi”



dappertutto nell’officina dei calchi. E poi di qui sbucare

nei depositi, le altissime piramidi stracolme di prodotti

lavorati, pronti per il trasferimento a ipermercati e negozi

specializzati.

Un successo. Il successo della resina. Tale che Alfonso è

stato costretto ad aprire filiali in tutto il mondo.

Osservo questo mio piccolo amico che attraversa con

passo lento ma con avvedutezza tedesca i corridoi, le

strane macchine d’invenzione e di produzione. Non può

essere nato a Teora, non in un’area come l’Appennino,

così vocato alla poesia e poco all’imprenditorialità, alla

cultura della meccanica e della geometria.

“Andiamo - dice - abbiamo visto abbastanza, lo stomaco

sta presentando le sue ragioni”.

E ripartiamo, questa volta diretti a un ristorante, uno sulle

mura, uno di quelli con affaccio sulla vallata.

“Ci sono nemici certi filmati come La Piovra, Il Padrino,

tutti i film di mafia e di camorra, i rifiuti di Napoli - spiega

affondando il cucchiaio in un piatto di ceci e olio - Puglia?

Mafia! Campania? Camorra! Una diffidenza pazzesca!”.

Ma non smette di raccontare, come stesse davanti a una

telecamera, tra bicchieri di Gaudianello e poco o niente

vino. Dal ‘94 ha  creato una società per azioni a Boston,

con 175 operai, proprio mentre nascevano due aziende a

Legnano, nel cuore della Lega Nord e a Messina. Poi il

salto in oriente, un’azienda a Bankok, in Thailandia e a

Lushnie, in Albania, in società col gruppo Scianatico.

“Produciamo contenitori per acqua e tubature per impianti

idrici”.

Ancora un’azienda è nata a Brindisi per la realizzazione

di barriere stradali, pozzetti per fognature e oggettistica

per il settore della nautica. E poi un paio di aziende in

Ucraina e in Romania, a Timisoara.

“La fusione con gruppi internazionali? - mi dice versan-

domi un bianco di Valdobbiadene - per entrare in borsa.

I prodotti da giardino mi hanno permesso di entrare nel

mondo intero, perché tutti li usano. Il lavoro ha costi

diversi in Paesi diversi e dovendo offrire ai distributori

tutto ciò che serve, se trovo in un Paese un’azienda già

avviata, entro in fusione. Così non si deve ricorrere alle

banche per prestiti”.

Il segreto del successo sta nel reinvestire gli utili, condurre

ricerche continue, aggiornare i cataloghi, lavorare sodo e

condurre una vita normale, senza sprechi.

“Oggi, nonostante questa fortuna nessuno naviga nell’oro”.

Una spigola al sale gonfia la sperlunga di acciaio. Il

cameriere picchia delicatamente col cucchiaio sul dorso

del pesce, spacca l’armatura di sale, pesca dei filetti di

carne che deposita nei piatti e ci serve invitandoci a

consumare prima che si raffreddi. La spigola è ottima,

delicata e non fa male. E’ buona e sobria, come Alfonso,

che tra una forchettata e l’altra riassume la sua vita, i suoi

ultimi assalti al mondo dell’imprenditoria e della finanza.

Al momento ha creato 810 posti di lavoro in tutto il mondo

e oltre 500 nella sola Puglia. Ma è anche tornato al primo

amore e si è impossessato della distribuzione della Philco

in Italia, è entrato in partecipazione azionaria col gruppo

dei Mercatone I, l’azienda che sponsorizzava Pantani, per

intenderci, c’è rimasto per qualche tempo e poi ha venduto

tutto. Chissà, forse perché Pantani si è ritirato, è morto

così prematuramente, ucciso dal meccanismo, dai rimorsi,

dalla sfortuna. No, non è per uno come Alfonso quel tipo
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di commercio. La verità è che lui tende da sempre ad aprirsi

alla vita culturale. Da tempo infatti partecipa alla ricerca

Enea col centro universitario di Mesagne, si dedica alla

ricerca di strutture adatte allo smaltimento delle acque

reflue, scappa in Africa e crea strutture fognarie per i Paesi

poveri. Gli ha preso una sorta di mania della beneficenza.

“Forse perché mi sono ricordato che vengo dai luoghi dove

Sant’Alfonso dei Liguori teneva le sue missioni. Non

dimentichiamo che io mi chiamo Alfonso, come lui”.

Perciò intende realizzare una scuola per imprenditori aperta

a giovani laureati provenienti da alcuni paesi del

Mediterraneo e vorrebbe provare a far partire un premio

letterario, invitare i turisti che scendono d’estate a Villanova,

al Pilone e a Rosa Marina ad indicare il narratore e il

giornalista dell’anno. Un giornalista onesto e coraggioso.

“Perché io amo i libri - conclude mentre ci salutiamo - amo

giornalisti di punta come Merlo e Stella. Perché senza

cultura non c’è mai sviluppo reale”.

Raffaele Nigro, giornalista e scrittore

Oltre il muro di cinta, la città
appariva come una cassarmonica
montata sulla collina e accesa
per un concerto bandistico





Le funzioni dell’ufficio metrico della Camera di Commercio

Per un mercato “bilanciato”

a qualche anno la Camera di Commercio di Bari svolge

un ruolo attivo nella tutela della fede pubblica del territorio.

Dal  gennaio 2000 gli Uffici di metrologia legale provinciali,

che prima dell’entrata in vigore del DPCM del 6 luglio

1999 erano espressioni periferiche del ministero

dell’Industria, Commercio e Artigianato, sono diventati

di competenza degli enti camerali. Le funzioni, insieme

alle dotazioni tecniche e alle risorse strumentali, sono

passati alle Camere di Commercio rientrando nella ma-

novra di decentramento amministrativo di funzioni e

strutture avviata dal D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998, il c.d.

decreto Bassanini. Tale manovra si è tradotta per il sistema

camerale in un ampliamento di compiti in materia di

regolamentazione ed armonizzazione del mercato, con

particolare riferimento alla tutela della fede pubblica e

del consumatore.

La Camera di Commercio di Bari è entrata così a pieno

titolo nelle funzioni e soprattutto nelle responsabilità

dell’Ufficio metrico. Attraverso il servizio di metrologia

legale, l’ente camerale assume il determinante ruolo di

tutela di un sistema economico democratico, di garante

della fede pubblica. L’attività è rivolta a prevenire viola-

zioni di leggi e a svolgere una costante azione di sorve-

glianza nelle transazioni commerciali del territorio affinché

avvengano nella correttezza e trasparenza delle parti

interessate. Sotto controllo sono gli strumenti di misura,

che rappresentano l’interfaccia tra la parte cedente e

quell’acquirente di uno scambio, affinché siano sempre

calibrati secondo le normative nazionali ed europee vigenti.

Il servizio metrico può essere ricondotto a due macro

settori: di verifica degli strumenti per pesare e misurare,

e di sorveglianza del mercato dei metalli preziosi. I controlli

degli strumenti metrici si articolano a loro volta  in due

fasi: quella preventiva, di verificazione metrica, con la

quale l’ufficio  accerta nei luoghi di produzione, prima

che i misuratori siano messi in commercio, che siano stati

fabbricati secondo le norme del Ministero dello Sviluppo

Economico in armonia con le disposizioni comunitarie;

e una fase successiva, la verificazione periodica, nella

quale l’ufficio accerta che i misuratori conservino nel

tempo i requisiti normativi. In questo caso sono gli utiliz-

zatori obbligati a richiedere ogni due anni la verifica
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A sinistra:
pesi campione in dotazione
all’Ufficio metrico della
Camera di Commercio
di Bari

Dagli impianti di carburanti alle bilance commerciali, ai contatori:
sotto controllo sono gli strumenti di misura, affinché siano
sempre calibrati secondo le normative nazionali ed europee
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periodica. I fabbricanti metrici hanno anche la possibilità

d’autocertificare gli strumenti prodotti richiedendo la

concessione di conformità metrologica alla Camera di

Commercio, la quale resta comunque la titolare della

funzione di sorvegliante della fede pubblica. Attraverso

visite ispettive non annunciate l’ente camerale può so-

spendere o revocare il provvedimento di concessione del

fabbricante metrico in caso di inadempimenti.

Il sevizio metrico della Camera di Commercio di Bari è

nell’elenco della Comunità Europea degli organismi noti-

ficati, nel quale rientrano uffici ed enti, che disponendo

di personale qualificato e di attrezzature idonee, sono

preposti ad effettuare le verifiche di conformità degli

strumenti ai modelli CE. Nell’elenco europeo è identificato

come Organismo Notificato 210, il quale numero è apposto

assieme al simbolo “CE” sugli strumenti verificati. Rien-

trano in questa categoria i cronotachigrafi, i contatori di

energia elettrica, i contatori di calore, i tassametri e gli

analizzatori dei gas di scarico. Il servizio camerale in

raccordo con il ministero allo Sviluppo Economico esercita

altresì il controllo delle officine autorizzate alla produzione,

montaggio e alla riparazione degli apparecchi.

Acquisite le nuove competenze i controlli dell’ufficio

barese sono diventati sempre più intensi e mirati a sorve-

gliare tutte le categorie commerciali interessate. Nelle

ultime verifiche, complici anche i record storici raggiunti

dai prezzi dei beni di consumo e del petrolio, sono stati

verificati gli impianti di carburanti e le bilance commerciali.

I funzionari camerali in sinergia con la Guardia di Finanza

hanno spaziato per tutta la provincia di Bari. Nei mercati

rionali, supermercati ed ipermercati di Bari, Monopoli,

Altamura, Barletta, Trani, Putignano e Andria, le verifiche

hanno condotto a una valanga di denunce e multe per i

commercianti. I reati più diffusi sono stati le bilance non

calibrate e la mancata indicazione della tara, i prodotti

erano venduti al peso lordo, e non come prevede la nor-

mativa del commercio al minuto, al peso netto.

Determinante è anche il ruolo dell’Ufficio metrico nel

settore dei metalli preziosi. Il mercato orafo si basa difatti

sulla fiducia dell’acquirente nel titolo della lega dichiarato

dal produttore sul gioiello. Perché in Italia, a differenza

degli altri Paesi, il sistema di controllo del titolo non

avviene sulla produzione totale, bensì l’accertamento è

parziale, cioè a campione. I funzionari camerali, con la

Farace: “Operiamo per un corretto
e trasparente funzionamento del

mercato a vantaggio degli operatori
commerciali e dei consumatori”
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A sinistra:
attività di controllo
dell’Ufficio metrico
presso un distributore
di carburante
In alto: attività di verifica
sulle bilance da parte
dell’Ufficio Metrico

qualifica di polizia giudiziaria conferita dalla normativa

vigente, hanno la facoltà di accedere ai luoghi di produ-

zione, deposito e vendita di materie prime e di oggetti

contenenti metalli preziosi per visite ispettive non concor-

date. La verifica consta di due operazioni: l’accertamento

della legalità e dell’esattezza del titolo marchiato sulla

lega, e il prelevamento dei campioni, i quali sono sottoposti

ad analisi chimico-fisico per la verifica della rispondenza

del titolo con quello impresso sul metallo. Per i titoli

riscontrati non conformi a quelli legali, l’ufficio tenuto

conto delle tolleranze ammesse e dell’errore massimo

ammissibile in sede di analisi, applica le sanzioni e le

comunica al Questore.

L’Ufficio metrico della Camera di Commercio di Bari può

contare su analisi rapide, precise e raffinate, perché ha un

proprio laboratorio di ricerca, il Laboratorio Pubblico

dell’Azienda Speciale Samer. Un laboratorio scientifico che

è sul mercato delle analisi chimico-fisico e micro-bio-

tossicologico da quasi vent’anni, che si rinnova integrandosi

con strumenti innovativi al passo con i veloci cambiamenti

dell’innovazione tecnologica cui il settore è sottoposto.

“La metrologia legale -ha commentato il presidente dell’ente

camerale barese Luigi Farace - con la recente evoluzione

normativa, dà alla Camera di Commercio un ruolo di

grande responsabilità in materia di regolazione del mercato

e tutela della fede pubblica. Il nostro sistema di controlli

mira a far sentire la presenza costante del Servizo Attività

Ispettive diffusamente sul territorio per un corretto e

trasparente funzionamento del mercato a vantaggio degli

operatori commerciali e dei consumatori”.

Michela Di Trani, giornalista



Un passepartout
per l’impresa moderna
Farace: “negli enti camerali l’e-government è
da tempo realtà. Semplificare le procedure
significa anche creare le condizioni opportune
per gli investimenti e conseguentemente creare
sviluppo, crescita ed occupazione”

i chiama Business Key (chiave degli affari)  e, insieme alla smart

card (per firmare digitalmente e  fare iscrizioni, modifiche e can-

cellazioni dal Registro delle Imprese) sta riscrivendo la storia dei

rapporti fra utenti e Camere di Commercio.

La Business Key ha qualche funzione in più : oltre alla firma digitale

permette di scaricare i documenti dal Registro Imprese, di accedere

ad Internet ed autenticare l’utente in modo sicuro ai siti di e-

Government; di archiviare file con le funzioni di una chiave USB.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale

firma apposta su carta. La sua funzione è quella di attestare la

validità, la veridicità e la paternità di un documento, inteso in senso

lato, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale.

“Con la firma digitale, attraverso la Business Key , come è già accaduto

con la smart card – afferma il presidente della Camera di Commercio

di Bari, Luigi Farace - si vuole completare quel processo di sempli-

ficazione amministrativa che, partendo da quella quantitativa, con

lo snellimento delle procedure, arriva ad una semplificazione

qualitativa. Quest’ultima deve essere obiettivo e strumento di ogni

moderna pubblica amministrazione, da intendersi anche come un

miglioramento o anche come facilitazione nei rapporti tra pubblica

amministrazione e cittadini. Ma occorre anche sottolineare che il

processo di semplificazione – quantitative e qualitativa – conduce

a risultati che non coinvolgono soltanto gli enti camerali e la pubblica

amministrazione in genere,  ma che, invece, hanno delle implicazioni

anche nei confronti del mondo imprenditoriale e del lavoro, perché

semplificare significa anche creare le condizioni opportune per gli

investimenti e conseguentemente creare sviluppo, crescita ed

occupazione”.

I presupposti giuridici che rendono possibili transazioni legali fatte

grazie a queste tecnologie, si fondano soprattutto sull'articolo 15

comma 2 della legge 15 marzo 1997 n° 59, la cosiddetta "Bassanini

1", che recita: "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica

amministrazione e dai  privati con strumenti informatici o telematici,

i contratti stipulati  nelle medesime forme, nonché la loro archivia-

zione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti

a tutti gli effetti di legge”.

La firma digitale può essere apposta su qualunque documento

informatico. Alcune  applicazioni: comunicazioni ufficiali con le

amministrazioni pubbliche; risposte a bandi e gare pubbliche;

moduli di richiesta di vario genere; dichiarazioni fiscali e di altro

tipo; trasmissione di documenti legali; rapporti contrattuali su reti

aperte (Internet); fornitura elettronica di beni e servizi; transazioni

finanziarie; identificazione e/o autorizzazione; gestione di attività

in gruppi/sistemi chiusi o a partecipazione controllata; gruppi di

lavoro e di ricerca; transazioni personali”.

“Le Camere di Commercio – continua il presidente dell’ente camerale

barese Luigi Farace - sono state la vera palestra italiana dell’e-

Il nuovo dispositivo si può richiedere
al Registro delle Imprese

s
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government. Quella di Bari è stata una delle prime in Italia a speri-

mentare e ad adottare, con la smart card, il dispositivo di firma

digitale. E oggi si conferma all’avanguardia anche per la diffusione

della Business Key, che si presenta come uno strumento assai inno-

vativo e utile nel rapporto, sempre più indiretto, fra utente e Camera

di Commercio. Il titolare della Business Key può difatti svolgere

molte mansioni, che prima doveva effettuare presso i nostri uffici,

da qualsiasi computer. Il nuovo dispositivo è frutto di una evoluzione

normativa (Codice dell’amministrazione digitale) e tecnologica

(garanzia di sicurezza)”.

Nel dettaglio la Business Key consente di:

• firmare digitalmente i documenti, con lo stesso valore legale di

una firma autografa su carta;

• inviare documenti (PEC, Posta Elettronica Certificata) con i

vantaggi della tradizionale posta raccomandata ed i vantaggi del

poterlo fare come e quando serve;

• ottenere on line  la propria posizione aggiornata al Registro delle

Imprese;

• archiviare digitalmente la propria posizione con possibilità di

stampare la propria visura ufficiale in qualsiasi momento e da

qualsiasi computer;

• accedere in sicurezza ai servizi on line delle Pubbliche ammini-

strazioni (il titolare della Business Key, inserendo la chiavetta e

digitando un codice segreto d’accesso, potrà utilizzare un solo

codice per tutti i siti, al posto di molte user-id/password.)

Sono funzioni aggiuntive:

• browser con gestione sicura password

• funzione di protezione di documenti riservati

• software di videoscrittura, foglio elettronico, presentazioni

• visualizzatore documenti pdf e antivirus

• funzioni di backup del contenuto.

“E’ importante – conclude Farace – che il dialogo tra cittadini e P.A.

si faccia sempre più snello, che l’attività amministrativa sia semplice

e vicina alle imprese, al fine di agevolarne lo sviluppo. La sempli-

ficazione non deve riguardare solo le procedure, ma anche le

strutture amministrative che sono più a contatto con le imprese

stesse per essere in grado di rispondere efficacemente e tempesti-

vamente lì dove nascono i bisogni”.

Per il rilascio della Business Key bisogna rivolgersi agli sportelli del

Registro delle Imprese (Info: 080-2174358-417).

Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica
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Approvato il bilancio
di esercizio 2007

Il 30 maggio 2008 è stato appro-
vato all’unanimità, dal Consiglio
della Camera di Commercio di
Bari, il bilancio di esercizio 2007
dell’ente camerale e delle aziende
speciali (Aicai, Ifoc, Samer).
“Una voce importante - ha dichia-
ro il presidente Farace - è
senz’altro quella relativa alle ri-
sorse utilizzate dall’ente per gli
interventi di promozione e infor-
mazione economica del territorio.
Oltre 4 milioni di euro sono stati
indirizzati su obiettivi strategici
e su progetti condivisi dai quali
può trarre vantaggio l’intera co-
munità, anche in termini occupa-
zionali. Le attività promozionali
hanno visto l’ente in prima linea,
in collaborazione con il sistema
camerale regionale, per una
maggiore presenza delle imprese
sui mercati italiani ed esteri e per
una migliore e più competitiva
visibilità e conoscenza dei pro-
dotti della Terra di Bari. I servizi
sono stati finalizzati a favorire la
nascita di nuove imprese ed a
consolidare quelle già esistenti.
Le spese hanno privilegiato gli
interventi che creano unità e rac-
cordi fra i comparti più rappre-
sentativi, in una sorta di filiera
intersettoriale”.
Il bilancio 2007, formulato e pre-
disposto in osservanza del nuovo
regolamento di contabilità delle
Camere di Commercio  - DPR

254, novembre 2005 -  ha chiuso
in avanzo economico “a garanzia
- ha aggiunto Farace - della sal-
vaguardia dell’equilibrio patri-
moniale e finanziario dell’ente”.
L’approvazione del bilancio
d’esercizio è avvenuta al termine
di un dibattito che ha visto in
apertura la relazione del vice pre-
sidente dell’ente, Antonio Lafor-
gia, che si è soffermato sullo stato
di attuazione del progetto relativo
al Mercato Agricolo Alimentare
di Bari.  “Da quando è stato rila-
sciato il primo permesso di co-
struire - ha dichiarato con soddi-
sfazione Laforgia - i lavori
procedono speditamente. I 16 box
previsti dal primo stralcio funzio-
nale saranno terminati entro no-
vembre 2008”.

Sì al Centro Congressi

La Giunta della Camera di Com-
mercio di Bari il 5 maggio scorso
ha deliberato la propria parteci-
pazione economica al piano di
fattibilità per la realizzazione di
un Centro Congressi. “Tale strut-
tura - ha sottolineato il presidente
della CCIAA di Bari - Luigi Fara-
ce, è un’opera necessaria e non
più rinviabile per la nostra comu-
nità. Attraverso la stessa Bari e la
sua provincia potranno contare
su uno spazio dedicato ai grandi
eventi congressuali, che hanno
notorie positive ricadute
sul l ’economia,  ol tre  che

sull’immagine della città che si
posizionerà così in un circuito
convegnistico e di avvenimenti
ad altissimo livello”. La Giunta
ha incaricato, inoltre, il vice-
presidente, Antonio Laforgia, di
realizzare le attività necessarie
per la costituzione di un Conven-
tion Bureau promosso dalla Ca-
mera di Commercio di Bari, con
il compito di promuovere e svi-
luppare il turismo congressuale
e d’affari nella città di Bari e nei
Paesi della sua provincia.

Incontro con la Camera
di Commercio
del Dodecanneso

Antonio Laforgia, vice presidente
della Camera di Commercio di
Bari e presidente della Comunità
delle PMI del Mediterraneo, ha
incontrato lo scorso venerdì 6
giugno  una delegazione greca
guidata dal presidente della Ca-
mera di Commercio del Dode-
canneso, Jorgo Kazimarco.
A fare gli onori di casa anche il
consigliere dell’Aicai, azienda
speciale dell’Ente camerale, Ric-
cardo Figliolia.
“Una visita molto gradita - ha
dichiarato Antonio Laforgia - che
contribuisce a consolidare i rap-
porti di collaborazione tra Puglia
e Grecia. L’anno scorso è stato
attivato dalla Camera di Com-
mercio di Bari, attraverso l’Aicai,
un apposito sportello dedicato a

favorire i rapporti di scambio e
collaborazione con la Grecia. A
tal fine è stato siglato, inoltre, un
accordo con la Camera di Com-
mercio italo-ellenica che ha già
prodotto i primi risultati”. Attra-
verso il gruppo Astersas i prodot-
ti agroalimetari pugliesi sono già
presenti in 250 punti vendita. An-
tonio Laforgia ha sottolineato che
“occorre tutelare e rappresentare
nell’ambito dell’Unione Europea
gli interessi e le esigenze delle
piccole e micro imprese, struttura
portante della realtà economica
mediterranea, area di libero scam-
bio a partire dal 2010. Pertanto,
ha aggiunto, è stato costituito un
apposito organismo la Comunità
delle PMI del Mediterraneo.”

Bari: 10 in economia

“La Camera di  Commercio di
Bari e Unioncamere Puglia inten-
dono assumere un ruolo centrale
di coordinamento nel dialogo con
la Regione  per il rilancio compe-
titivo del sistema economico at-
traverso la pianificazione strate-
gica di Area Vasta”. E’ quanto ha
dichiarato il 14 maggio scorso il
presidente Luigi Farace incon-
trando le associazioni di categoria
e le organizzazioni sindacali ba-
resi, che hanno condiviso con 
l’ente camerale barese un’intesa
raggiunta per migliorare la com-
petitività di imprese e territori.”
“Bari, dieci in economia”,  il ti-



tolo del documento sottoscritto
da Confindustria, Confapi, Con-
fartigianato, Cna, Confcommer-
cio, Cia, Confagricoltura,
Coldiretti, Confesercenti, Lega-
coop, Confcooperative, Cgil, Cisl
e Uil, che sintetizza le priorità
da sottoporre ai “decisori
politici”.
“Dalla gestione di impresa 
all’innovazione ed all’efficienza,
dalla formazione alle politiche
del lavoro, dall’internazio-
nalizzazione al turismo, dalla
logistica all’energia, allo svilup-
po urbano alla semplificazione:
su questi argomenti strategici
per lo sviluppo – ha aggiunto
Farace – le categorie hanno ri-
chiesto interventi circostanziati.
Occorre intensificare l’azione di
coesione fra le rappresentanze
di categoria nell’interloquire con
l’ente Regione. Questo primo
incontro, sottolinea la piena vo-
lontà di cooperazione fra le as-
sociazioni affinché le forze ven-
gano concentrate su obiettivi
prioritari, strategici, ormai
improcrastinabili”. 

I metalli preziosi
ai raggi X

Anche Bari ha il suo Fischersco-
pe.  L’apparecchio per l’analisi
della lega o dei singoli metalli
preziosi, diffuso in modo assai
limitato in Italia ed in Europa, è

in uso presso la Samer, l’azienda
speciale della Camera di Com-
mercio.
Lo strumento è dotato di un let-
tore a raggi X, che legge e comu-
nica in pochissimi secondi il ti-
tolo di gioielli in metallo, oro,
platino e argento, escluse le pie-
tre, senza il prelevamento e la
distruzione del campione.
Si tratta di una tecnica innovati-
va e la Samer è fra i primi labo-
ratori in Europa ad adoperarla.
Il procedimento innovativo con-
sente una rilevazione del titolo
del monile oltre che rapida anche
più precisa e raffinata, in quanto
non trattandosi di un esame di-
struttivo si può effettuare anche
in più punti del gioiello.
La Samer, con la collaborazione
della Camera di Commercio di
Bari, prosegue così nell’azione
di supporto, assistenza e certifi-
cazione delle aziende del territo-
rio, in nome di una maggiore e
riconosciuta qualità, che tuteli
anche i consumatori.
“Il Fischerscope - ha dichiarato
presidente del Samer, Michele
Dibenedetto - conferisce ulterio-
re prestigio al laboratorio scien-
tifico dell’azienda speciale della
Camera di Commercio di Bari
che possiede il riconoscimento
del ministero allo Sviluppo Eco-
nomico di Laboratorio Pubblico
e si pone l’obiettivo di essere
sempre più all’avanguardia
nell’innovazione tecnologica”.

La Puglia nel cuore
della Svizzera

L’agroalimentare pugliese in ve-
trina a Lugano in Svizzera. Dal 6
all’8 giugno una delegazione di
imprese, guidata dal presidente
e dal direttore generale di Union-
camere Puglia, Luigi Farace e Ro-
berto Majorano, è stata protago-
nista di un evento esclusivo
dedicato alla Puglia.
Nel corso dell’iniziativa promo-
zionale, realizzata in collabora-
zione con l’assessorato alle Risor-
se Agroalimentari della Regione
Puglia, sono stati esposti in un
gazebo collocato nel centro della
città di Lugano i prodotti agroa-
limentari pugliesi; si sono susse-
guite degustazioni, incontri isti-
tuzionali, workshop a cui hanno
partecipato 25 aziende pugliesi,
i responsabili degli acquisti delle
maggiori catene elvetiche (Mi-
gros, Coop Suisse, Vini Bèe,
Gruppo acquisti albergatori, tour
operator, ecc.), gli importatori
ticinesi di prodotti tipici ed arti-
gianali, gli operatori del settore
e la stampa specializzata.

Visita ambasciatore
Estonia

Ci sono buone opportunità di
investimento in Estonia per le
imprese baresi.

Il Paese, il più settentrionale degli
Stati baltici, dal 2004 membro
dell’Unione Europea  e della Na-
to, ma non ancora nell’area euro,
“fa registrare una crescita del Pil
dell’11%”. Lo ha dichiarato
l’ambasciatore estone in Italia
Andreas Tomasberg, in una vista
ufficiale alla Camera di Commer-
cio di Bari, dove è stato ricevuto
dal vice presidente dell’ente An-
tonio Laforgia.
Un Paese da tenere in grande
considerazione, secondo il vice
presidente della Camera di Com-
mercio di Bari, Antonio Laforgia,
“proprio alla luce dell’evoluzioni
dell’Unione Europea, cui
l’Estonia può dare un apporto
significativo. Ci preoccupano al-
cuni aspetti inflattivi di questa
economia che però ha un Pil for-
temente in crescita. Va approfon-
dita la conoscenza delle concrete
possibilità di inserimento su que-
sto mercato delle nostre piccole
e medie imprese, e del contributo
che esse possono dare alla bilan-
cia commerciale Italia-Estonia.
Lo faremo presto, con il supporto
in loco della Camera di Commer-
cio di Tallin, con la quale ci impe-
gnamo ad avviare rapporti con-
cre t i  d i  co l laboraz ione ,
nell’ambito di un protocollo
d’intesa”.

Giuseppe Lorusso, funzionario
CCIAA di Bari
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Partirà dal capoluogo pugliese la sperimen-
tazione del progetto pilota regionale illustrato
dalla CNA Puglia in occasione del convegno
“L'energia dell'artigianato e della piccola
media impresa”, diretta ad incrementare l'uso di
energie rinnovabili ed eco compatibili che hanno come
prodotto finale "un pacchetto offerta" per consentire ai
consumatori (famiglie, condomìni, imprese ecc...) di
installare impianti con un costo accessibile, sostenuto da
accordi con enti locali e da incentivi vari. Si tratta di "un
pacchetto chiavi in mano", ha dichiarato Pasquale Ribezzo,
segretario CNA Puglia, che consente ai condomìni e ai
cittadini in genere di accedere a queste tecnologie ed
avere un costo energetico domestico ridotto.
“Quella degli installatori - ha aggiunto Ribezzo - rappresenta
una categoria vastissima, che propone un tavolo di lavoro
tra impiantisti, produttori di fotovoltaico e di pannelli in
generale, cercando di intercettare sia enti che gestiscono
grandi patrimoni immobiliari che gli stessi condomìni”.
Tommaso Campanile, responsabile del Dipartimento Am-
biente ed Energia della CNA Nazionale, ha, poi, sottolineato
che la Regione Puglia ha fatto un buon Piano Energetico,
partito, però, con notevole ritardo. "E' necessario, pertanto,
che l'ente regionale si impegni ed obblighi gli enti locali
e le pubbliche amministrazioni a determinare analoghi
programmi energetici".

Per gli impianti di energia alternativa
o di forme rinnovabili di energia, ha,
infine, ricordato il presidente Brigante,
la Puglia ha già legiferato e si sta la-
vorando con le istituzioni per utilizzare
ciò che può derivare dall'energia stessa.

Ideato per creare maggiori dotazioni
di capitale e permettere agli impren-
ditori di cedere anche quote rilevanti

di minoranza dell'azienda, senza perdere il controllo della
stessa, ne limitarne l'autonomia decisionale, il Mercato
Alternativo del Capitale è stato presentato in un convegno

sul tema, promosso da Confindustria Puglia,
Commissione ABI Puglia ed Università degli
Studi di Bari.
Per la prima volta sistema delle imprese, mondo bancario
ed universitario si associano per promuovere uno strumento
utile alla crescita delle aziende pugliesi, come ha sottoli-
neato lo stesso Salvatore Bragantini, presidente del MAC.
Si è inteso, così, valorizzare le relazioni tra imprese,
banche ed istituzioni sul territorio. Obiettivo del Mercato
Alternativo del Capitale è, infatti, quello di facilitare
l'accesso al capitale di rischio, rafforzando la struttura
finanziaria delle piccole e medie imprese italiane.
Uno degli aspetti più importanti, ha sempre dichiarato
Bragantini, è rappresentato dalla semplicità della procedura
per l'ammissione alla negoziazione. I più importanti mercati
alternativi europei hanno registrato un successo straordi-
nario, coinvolgendo in Italia nell'iniziativa le principali
banche ed istituzioni.
Nicola De Bartolomeo, presidente di Confindustria Puglia,
ha dichiarato, poi, che il MAC evolve la cultura imprendi-
toriale, così che la crescita delle imprese non sia solamente
legata a quella finanziaria e rappresenta il primo step di
una nuova collaborazione tra Confindustria Puglia, Com-
missione Credito e Assicurazioni e ABI Puglia.
Ricardo Sora, presidente di quest'ultima, ha sostenuto che
il Mercato Alternativo del Capitale è una marcia in più per
rafforzare la crescita del tessuto produttivo e sostenere
l'innovazione con un accesso più semplificato al capitale
di rischio, utile allo sviluppo delle imprese e del Sistema
Paese.
Valentino D'Urbano, direttore generale di Centrobanca,
ha, infine, detto che anche per la media e piccola impresa
in Italia lo sviluppo deve passare attraverso una gestione
professionale delle operazioni di finanza straordinaria con
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il ricorso a strumenti e strutture dedicate. Centrobanca
è stata, infatti, tra i soci fondatori del MAC e con
l'operazione "Tessitura Pontelambro", è la prima banca a
quotare un'azienda su questo mercato.

Si è svolta quest'anno al Politecnico di Bari il 5 e 6 Maggio

scorsi l'ottava edizione di Expolavoro, tradizionale
salone di orientamento allo studio e al lavoro,
organizzato dai Giovani Imprenditori di Con-
findustria Bari.
Realizzati 50 workshop con il coinvolgimento di oltre 25
ordini e associazioni professionali ed imprenditoriali, 20
aziende, 10 istituzioni ed enti formativi, che hanno offerto
ai giovani l'opportunità di  confrontarsi con i protagonisti
delle varie realtà lavorative.
Direttori del personale, manager, commercialisti, agro-
nomi, ragionieri, ingegneri, architetti, farmacisti, biblio-
tecari e, soprattutto gli stessi giovani imprenditori, con
il contributo di università pubbliche e private  sono stati
a disposizione dei giovani per dare loro informazioni utili
a disegnare il percorso formativo e lavorativo.
Duemila studenti circa dell'Università, Politecnico e scuola
secondaria superiore, hanno visitato gli stand della
manifestazione.

La novità di Expolavoro 2008 è stata,poi, l'assegnazione
del Premio "Made in Italy Antonio Aloisio" al giovane
imprenditore Massimo Labruna, della AS di Monopoli.
L’azienda sta portando avanti un progetto di internazio-
nalizzazione, che prevede la creazione di 2 AS points in
Albania e Macedonia per vendite ed assistenza, la parte-
cipazione a missioni imprenditoriali in Albania con i
Giovani Imprenditori ed il potenziamento della struttura
aziendale di supporto all'export, oltre alla creazione di
un portale web ad accesso riservato con tutte le infor-
mazioni necessarie per vendita ed assistenza.
Il premio "Made in Italy Antonio Aloisio" è dedicato
all’omonimo giovane imprenditore scomparso prematu-
ramente, che ha pregevolmente e brillantemente aperto
la propria impresa di famiglia ai mercati internazionali.

Pregevoli risultati per i corsi abilitanti orga-
nizzati dalla Confesercenti Puglia gestiti
dalla struttura del Cescot. Il numero dei partecipanti
è stato superiore alle aspettative ed ha coinvolto molte
persone provenienti da tutta Italia.
Merito del particolare modulo dei corsi con una full
immersion che registra come risultato positivo la minore
durata delle lezioni rispetto ai tradizionali criteri di
formazione in aula.
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"Si è optato per un corso abilitante concentrato - dicono
alla Confesercenti - per offrire ai frequentanti la possibilità
di ottimizzare i tempi di lezione con maggiore tempo da
dedicare ad una eventuale attività economica, abbattendo
i tempi di attesa per la concessione delle abilitazioni
previste dalla legge.
I corsi della Confesercenti Puglia riguardano l'abilitazione
per agenti rappresentanti di commercio, di 80 ore, agenti
d'affari in mediazione, 100 ore, somministrazione di
alimenti e bevande, 110 ore e i corsi alimentari, 70 ore.
Si svolgono tutti con cadenza periodica presso le sedi della
Confesercenti di Bari, Locorotondo e Corato con un numero
di 15-20 iscritti.
Per informazioni è possibile contattare la Confesercenti
Puglia al numero 080/5211429 o per e-mail all'indirizzo di
posta elettronica:areaformazione@confesercentipuglia.it

Segnalato dall'ACU, associazione consumatori
utenti l’abuso di addebiti in conto corrente.
E' quanto emerge dai report delle attività di sportello
reclami dalle sedi regionali ACU. Numerose le segnalazioni
di utenti vessati da addebiti in conto corrente ingiustificati
e senza espressa pattuizione contrattuale. Sono emersi
casi limite in cui l'azienda di credito, di fronte a saldi
scoperti di pochi euro e ad una totale assenza di operatività
del rapporto, ha applicato oneri a carico del correntista,
causando in poco tempo saldi debitori dell'ordine di migliaia
di euro. In altri casi saldi attivi remunerati con interessi
dello 0,01% (ossia 1x10.000), come effetto degli addebiti
spese, diventati passivi con gravosi addebiti di interessi
e penali.
Gli sportelli ACU, in base alla buona fede e correttezza
degli addebiti stessi, hanno evidenziato in alcune circostanze
il superamento delle soglie d'usura previste dalla legge
108/96, che ha costretto le aziende di credito coinvolte,
a ridimensionare in maniera drastica le proprie pretese.

Con riferimento a questi rapporti "dormienti", c'è il sospetto
che detto  comportamento diretto ad erodere piccoli saldi
attivi ossia ad aggravare altrettanto piccoli saldi passivi,
sia una pratica diffusa da parte di molte aziende di credito.
L'ACU, quindi, invita gli utenti bancari che si trovassero
in questa situazione a denunciare il caso presso gli sportelli
reclami dell'associazione stessa, dove personale qualificato
nel settore, assisterà gli utenti con gli opportuni strumenti
di tutela giudiziaria e conciliativa.

"La sicurezza per lo sviluppo delle infrastrut-
ture e dei trasporti" è stato il tema del
convegno organizzato dalla Confapi di Bari
lo scorso 10 Aprile presso Villa Romanazzi Carducci, che
ha visto, peraltro, la partecipazione del ministro delle
Infrastrutture.
Cifre impressionanti
sono quelle dei morti
sulle strade, tra pe-
doni e automobili,
circa cento a setti-
mana. L'Associazione
delle Piccole e Medie
Industrie della Pro-
vincia di Bari, ha,
così, esortato il go-
verno a varare effi-
caci piani di azione
nel settore, pro-
muovendo una nuova cultura di comportamenti sulle
strade, a difesa della sicurezza.
Erasmo Antro, presidente della Confapi Bari, ha ribadito
l'importanza della sicurezza, nonché il ruolo strategico
delle infrastrutture per lo sviluppo dell'Italia e soprattutto
del Mezzogiorno, che può determinare una sana crescita
del sistema delle piccole e medie imprese.

A destra:
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Il presidente della Confapi ha anche evidenziato il
determinante ruolo di quest'ultime per la progettazione
e sviluppo di grandi cantieri edili con riferimento alla
partecipazione degli appalti pubblici.
"La sicurezza, ha detto sempre Antro, può essere affrontata
in presenza di una sinergia da parte di chi deve mettere
in piedi un'infrastruttura e di chi la finanzia.
Hanno preso parte all'incontro anche Alviero Antro,
presidente della Sezione Edile Confapi Bari, Francesco
Mariani, presidente Autorità Portuale del Levante, Michele
Conte, presidente Autorità Portuale Taranto, Carlo
Latorre, della Prefettura di Bari, Pasquale Colonna,
direttore Vie e Trasporti Politecnico di Bari, Massimo
Nitti, direttore di Esercizio Ferrovie Nord Barese, Roberto
Sciancalepore, dirigente Area Esercizio Anas Comparti-
mento e Viabilità per la Puglia, Emilio Pepe, Dipartimento
Servizio Viabilità Provincia di Bari.

“Vita, natura, lavoro...sono energia!” E'
stato il tema di una giornata di approfondi-
mento promossa dai Giovani Imprenditori
Confartigianato presso la Fiera del Levante
lo scorso 6 Maggio.
Leonardo Pellicani, presidente Giovani Imprenditori di
Confartigianato, ha dichiarato nel corso dell'incontro che
"l'energia alternativa può seria-
mente rappresentare la chiave di
volta per la crescita competitiva
di tante piccole realtà pugliesi".
Nel corso del convegno si sono voluti
illustrare non solo ai piccoli im-
prenditori, ma anche a semplici
cittadini, i vantaggi che derivano
dall'utilizzo delle energie alterna-
tive. Il 16 Maggio scorso, poi, la
Confartigianato ha celebrato alla

GLI IMPRENDITORI PREMIANO
LA BUSINESS RUN

Oltre duecento professionisti senza giacca e cravatta, ma con un paio di
scarpe da corsa in giro per Bari. I numeri della seconda edizione della
Business Run, gara su strada riservata a manager e imprenditori, premiano
la fantasia e l’impegno dell’ASD Turbolenti, che ha promosso l’iniziativa
con il sostegno della Camera di Commercio di Bari e la collaborazione
tecnica del Circolo Tennis Bari. “Siamo molto contenti per come sono
andate le cose - afferma il presidente dell’associazione Riccardo Figliolia
-, non speravamo di fare così bene. Dopo la prima edizione dello scorso
giugno, quest’anno ci siamo presentati con la novità dell’abbinamento a
Vivicittà e la risposta è stata lusinghiera. Stare dietro a un imprenditore
non è cosa facile e lo dico con cognizione di causa. A volte, prima di
ottenere un appuntamento possono trascorrere dei mesi. Proprio per questo
motivo, per la natura della nostra attività che ci costringe a correre tutto
il giorno, molti di noi si dedicano alla corsa nel tempo libero. Una passione
autentica che, oltre a scaricare le tensioni accumulate sul lavoro, ci aiuta
a riflettere e a elaborare nuove strategie da applicare in azienda».
L’idea di far correre gli imprenditori è nata nel 2003 a Roma, all’interno
della mezza maratona Roma-Ostia, mettendo in competizione artigiani e
commercianti, piccoli e grandi industriali, con un’apposita premiazione
dedicata a loro. La prima edizione ha ottenuto un successo inimmaginabile,
con quasi un migliaio di podisti, imprenditori e manager.
“Abbiamo dato un bel messaggio - afferma il presidente della Camera di
Commercio di Bari, Luigi Farace - alla grande comunità barese, sostenendo
lo sviluppo e la cultura d’impresa. La Camera di Commercio contribuisce
così ancora una volta a stimolare la cultura della partecipazione attiva da
parte dei cittadini ai sempre più importanti temi dello sviluppo sostenibile
e della qualità della vita. Una bella occasione per fare sistema, per
sensibilizzare comportamenti ecologicamente rilevanti e dare forza ad
azioni e valori legati allo sport”.
Ma gli obiettivi degli organizzatori non si esauriscono qui. «Con il vicepre-
sidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - aggiunge
Figliolia - abbiamo deciso di trasformare il progetto Business Run in un
campionato nazionale, con quattro tappe suddivise per tipologia: Bari (12
km), Roma (21 km), Firenze (42 km) e, molto probabilmente, Udine (cross
country). In un prossimo futuro, invece, potrebbe partire un’ambiziosa
programmazione internazionale, che interesserà i rappresentanti delle
varie Camere di Commercio e dei movimenti sportivi delle città ospitanti
le più importanti Half Marathon del mondo (come Stoccolma, Shanghai e
Toronto). L’idea è di favorire uno scambio di idee imprenditoriali con gli

altri Paesi, coinvolgendo i manager appassionati
della corsa».
Quest’anno, Ad aggiudicarsi la Business Run di
Bari, sono stati due giovani imprenditori, Daniele
Piepoli (Bari Road Runners Club), con 45’55’’,
per gli uomini e Anna Sanseverino (A.S. Barincorsa)
con 54’58’’, prima tra le donne.

Sergio Ventricelli, responsabile comunicazione
Business Run Italia

La presentazione a Bari della Business Run (ph. Archivio BE)



Camera di Commercio di Bari i 50 anni della
Cooperativa Artigiana di garanzia, il consorzio
fidi di cui è promotore.
Il direttore del Dipartimento Informatica e Studi
Aziendali dell'Università di Trento, Luca Erze-
govesi, ha dichiarato che "nei prossimi dodici
mesi il settore della garanzia collettiva potrebbe
cambiare volto, passando da diverse centinaia
di enti non vigilati ad un assetto più concentrato,
con poche decine di confidi, 107, attorno a cui
gravitano reti di confidi, 106, legati da alleanze
commerciali e possibili futuri incorporandi".
Antonio Laforgia, presidente della Confarti-
gianato di Bari, ha detto che "le cooperative
di garanzia vanno incontro ad un rischio ancora

maggiore se si dovessero trasformare in 107, senza ragioni
adeguate, snaturandosi o scomparendo nel buco nero dei
costi di adeguamento".
Dal 20 al 23 Maggio 2008, ancora, l'Artigiancredito Puglia ha
partecipato alla ottava edizione della Fiera del Levante in
Albania, con uno spazio espositivo nello stand della Regione
Puglia.
Tenendo un incontro tecnico per la promozione della Misura
Interreg Italia/Albania per la controgaranzia a sostegno di
investimenti delle PMI albanesi operanti in Puglia e di quelle
delle province di Bari, Brindisi e Lecce operanti in Albania,
il presidente dell'Artigiancredito, Francesco Sgherza, ha
sostenuto che "con tale Misura si ha la possibilità di contro-
garantire investimenti fino a coprire il 90% dell'investimento
stesso, facilitando in questo modo il compito delle banche
e agevolando i programmi di investimento delle imprese
stesse”.
Ancora un interessante seminario è stato quello organizzato
da Donne Impresa UPSA  Confartigianato su "Insieme per
superare i confini. Strategie e strumenti per
l'internazionalizzazione delle imprese", sempre presso la
Fiera del Levante. Sono stati illustrati i nuovi strumenti di
internazionalizzazione e i fondi export per l'artigianato dalla

presidente regionale Donne Impresa Puglia Stefania Lacriola,
"grazie ai quali è possibile cogliere nuove opportunità per le
nostre imprese anche in joint venture con altri soggetti
imprenditoriali non esclusivamente del sistema produttivo
pugliese".

Abolito il libretto sanitario dalla Regione Puglia con L. n.
22/2007 cambiano le regole igienico-sanitarie per gli addetti
alla preparazione, somministrazione, commercio di prodotti
alimentari. D’ora in avanti gli addetti alle suddette mansioni
devono partecipare a corsi di formazione professionale, a
norma del regolamento approvato dalla Regione Puglia con
Delibera n. 741 del 15 maggio c.a.

I contenuti, le modalità di svolgimento dei corsi
formativi e di aggiornamento sono stati oggetto
di un affollato incontro fra i responsabili della
categorie interessate e il direttore di Confcom-
mercio Bari, Pantaleo Carriera.
Il presidente, Alessandro Ambrosi, chiudendo i lavori
dell’incontro ha insistito sulla necessità di avviare una stretta
collaborazione con gli uffici sanitari dei rispettivi Comuni
per una corretta metodologia didattica e di avvalersi
dell’apporto di figure professionali con esperienza specifica
nel settore dell’igiene e della sicurezza alimentare.
E’ in distribuzione presso la sede provinciale della Confcom-
mercio e presso le rispettive sedi territoriali un prezioso
opuscolo contenente la nuova disciplina sugli assegni. Il
presidente Ambrosi nella presentazione dell’opuscolo ha
spiegato che l’idea è nata: “...dalla volontà di rendere la
vita quotidiana più semplice non solo ai propri associati e in
ogni caso a chi opera nell’ambito delle imprese commerciali,
ma soprattutto ai consumatori, principali soggetti fruitori
delle nostre attività.”.
L’opuscolo passa in rassegna le nuove norme su assegni,
vaglia, libretti di deposito bancari e postali, indicando tutte
le soluzioni da adottare da parte degli utenti.

In alto:
il presidente della

Confartigianato di Bari
Antonio Laforgia

ph. Giuseppe Corcelli



Promuovere un patto tra l’agricoltura e la
società, è tra gli obiettivi generali della Cia –
Confederazione italiana agricoltori. In tale
ambito si inserisce il progetto “La spesa in
campagna per vivere in salute con la buona alimentazione”,
finalizzato a diffondere nella provincia di Bari la vendita
diretta dei prodotti agricoli oltre ma anche a dare ai consu-
matori prodotti di qualità e certificati.
Il progetto è stato presentato nel corso del convegno che la
Cia ha tenuto presso la sala Unioncamere il sei giugno scorso,
che ha visto la partecipazione oltre che di Antonio Barile
(presidente regionale Cia) e di Francesco Caruso (presidente
provinciale della Cia di Bari), anche del noto oncologo
Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt (Lega
per la lotta ai tumori), di Giovanni Misciagna, primario di
nutrizione ed epidemiologia all’istituto “De Bellis” di Castel-
lana Grotte, di Alberto Tedesco, assessore regionale alla
salute.
Per le caratteristiche del sistema agricolo pugliese e della
provincia di Bari, caratterizzato da un numero elevato di
piccole aziende, che spesso non riescono a superare le
difficoltà di sbocco sui mercati, l’iniziativa “La spesa in
campagna” può rappresentare uno strumento che, se corret-
tamente gestito e sostenuto anche a livello locale, può aprire
nuovi percorsi alle imprese e all’intero sistema agricolo della
provincia di Bari.
Questo progetto sarà possibile attuarlo grazie al sostegno
della Camera di Commercio di Bari e vuole offrire un’occasione
organica ed organizzata per attirare circuiti locali tra produ-
zione e consumo perseguendo il contenimento dei costi di
distribuzione, la riduzione degli impatti ambientali legati
alla globalizzazione dei mercati, l’ottimizzazione della
tracciabilità fondata sul ciclo breve e la giusta remunerazione
dei prodotti agricoli che veda una possibilità di scambio equo
e solidale anche nel nostro territorio.

Il 24 maggio 2008 presso l’Hotel Scandic a
Bari, si è tenuta l’Assemblea dell’Usarci Bari,
la prima del presidente, agente di commercio, Giacomo
Maggiolino, presenziata anche dal presidente nazionale
Usarci, il barese Umberto Mirizzi.
La necessità di trasformazione della categoria, che va
acquisendo consapevolezza del ruolo che ha nel mercato,
e la richiesta che il mercato ha di questa professionalità
sono stati alcuni degli argomenti trattati nel corso
dell’assemblea. Si è
parlato anche delle più
stringenti necessità
dell’associazione quali:
l a  d e t r a z i o n e
dell’automobile; la pa-
tente di guida profes-
sionale; i l  r innovo
dell’Accordo Economico
Collettivo e la dismis-
sione del patrimonio
i m m o b i l i a r e
dell’ENASARCO.
Apprezzato e applaudito
l’intervento del presi-
dente della Camera di Commercio di Bari, Luigi Farace.
Dopo il saluto di rito, ha imbastito il suo discorso sulla
centralità del ruolo dell’agente di commercio, il quale nel
tessuto composto da 40mila imprese, “Aiuta, non a far
sopravvivere, ma a far vivere tantissime imprese, tutto
merito degli agenti, uomini di marketing, sempre capaci di
trovare un mondo al quale rivolgersi”.
Infine l’annuncio dell’apertura dal 1° giugno della nuova
sede Usarci in Via Camillo Rosalba 46/O a Bari.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista

Numeri utili
ACU - Associazione Consumatori
Utenti - Puglia
tel./fax 0883.592225
acupuglia@hotmail.com - www.acu.it

Confcooperative Puglia
tel. 080.5011001 - fax 080.5013329
puglia@confcooperative.it
www.puglia.confcooperative.it

Confcommercio - Bari
tel. 080.5481110 - fax 080.5481077
segreteria@confcommerciobari.it
www.confcommerciobari.it

Confesercenti - Bari
tel. 080.5211429 - fax 080.5228037
confesercentipuglia@libero.it
www.confesercenti.it

CIA - Confederazione Italiana
Agricoltori Bari
tel. 080.5539306 - fax 080.5580606
cia.bari@cia.it - www.cia.bari.it

Confindustria - Bari
tel. 080.5467711 - fax 080.5467788/5467799
informin@confindustria.bari.it
www.confindustria.bari.it

CNA - Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa- Bari
tel. 080.5486931 - fax 080.5486939
info@cnabari.it - www.cnabari.it

ABI - Puglia
tel. 080.5214145 - fax.080.5210679
puglia@cr.abi.it - www.abi.it

Confartigianato - Bari
tel. 080.5959411 - fax 080.5541788
upsa@confartigianatobari.it
www.confartigianatobari.it

API - Associazione della Piccola e Media
Industria - Bari
tel. 080.5741940 - fax 080.5722836
info@apibari.it - www.apibari.it

UIL Puglia - Bari
tel. 080.5242654/5282510
fax 080.5721414
info@uilpuglia.it - www.uilpuglia.it

USARCI Bari
tel. /fax 080.5616976
www.usarcibari.it
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L’opera di Copertina



n piccolo foglio bianco di quaderno su cui fluttuano macchie circolari da colori primari, verde, blu, giallo rosso, insieme

al bianco. Una paginetta incollata su una più vasta superficie azzurra in carta, con aeree forme astrali ed altri sottili segni

e punti dipinti al suo interno ad acquerello, che dialogano con l’illusione di uno spazio cosmico. Il “Paesaggio celeste” di

Nicola De Maria, datato 1985, è un’opera del periodo più importante dell’artista di origine campana (nato  in provincia di

Benevento, nel ’54, ma attivo fin dagli anni Sessanta a Torino), uno dei “magnifici cinque” della Transavanguardia, il

movimento lanciato nel circuito internazionale dell’arte da Achille Bonito Oliva proprio agli albori degli anni Ottanta.

Qui si ritrovano molti degli elementi della sua ricerca, in cui il libero flusso dell’immaginario è sottoposto ad una forte

disciplina: il senso del frammento come parte di un tutto universale, la riduzione grafica degli elementi visivi ad una

elementarità formale e cromatica che è l’altra faccia della complessità del reale. E l’idea di un microcosmo dei segni che

rinvia al macrocosmo dell’universo.

Fin dagli inizi la pittura di De Maria si muove su due polarità complementari. Da un lato l’interesse per il piccolo formato,

che caratterizza ad esempio i primi disegni “tascabili” realizzati già alla fine dagli anni Settanta. Dall’altro l’esigenza di

estendersi a livello ambientale, fino ad occupare intere pareti e stanze, ridisegnare lo spazio architettonico. Il movente è lo

stesso: evocare mondi paralleli, penetrare la superficie delle cose, sospingersi verso dimensioni altre. Una sintesi musicale

di pittura e poesia che invita a rimettere in gioco le nostre certezze, immaginare nuove relazioni con la realtà.

La freschezza dei disegni dei bambini e il tratto delicato di Cy Twombly, il senso di meraviglia di Paul Klee e la visione

biologia di Mirò, associati alla spiritualità cromatica di Giotto, confluiscono nella riconoscibile cifra linguistica di De Maria.

I suoi dipinti sono frutto di grande concentrazione meditativa e di un senso di intimità che con la  forza evocativa del colore

si espande verso l’infinito. Come in questa fragile visione celeste che ripropone, sia pure in dimensioni ridotte e circoscritte,

la stessa tensione percettiva. Il medesimo invito ad andare oltre le apparenze, per abbandonarsi al mistero dell’esistenza.

Antonella Marino, critico d’arte

Nicola De Maria (1954)
“Paesaggio celeste”(1985)
cm 97x75
Acquerello su carta
e collage

La transavanguardia di Nicola De Maria
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Il senso del frammento come parte di un tutto universale, la riduzione
grafica degli elementi visivi ad una elementarità formale e cromatica
che è l’altra faccia della complessità del reale
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